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LE NUOVE FAMIGLIE: RIFLESSI FISCALI 

 

 

  

   

  

 

 

Art 1 – Legge 20 maggio 2016, n. 76  

[]…. 

20.  Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli 

obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si 

riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o 

termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 

regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad 

ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al 

periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate 

espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 

1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme 

vigenti. 

 

Ai fini fiscali si ha una totale equiparazione dell’unione alla “famiglia 

tradizionale” fondata sul matrimonio (aggregazione base).  

 Quali le criticità sul piano tributario in materia di imposte dirette ed 

indirette?  
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 Manca uno specifico riferimento alla fonte normativa fiscale utile a 

fornire interpretazioni certe alla nuova fattispecie delle unioni civili. 

 La ricostruzione per rinvio o per equivalente si presta a facili 

interpretazioni ed applicazioni di carattere estensivo od addirittura 

analogico → vietate in campo tributario.  [ Art 230-ter c.c.  letto 

congiuntamente con l’art 5 comma 4 TUIR]  

 La norma introduce sul piano operativo “un doppio binario fiscale” in 

contrasto al “principio della unitarietà del periodo d’imposta” (Art. 7 

TUIR) per le fattispecie disciplinate dalla Legge “Cirinnà”.  

 Convivenze di fatto: regolate dal 05.06.2016 con riconoscimento delle 

spese sostenute per oneri specifici sin dal 01.01.2016 (Ris. 64/E/2016)  

 Unioni civili: regolate dal 05.06.2016 riconoscimento delle spese 

sostenute per oneri specifici solo dall’entrata in vigore della norma. 
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L’impatto della Legge 20 maggio 2016 n. 76 nel sistema tributario:  

 IMPATTO DIRETTO 

 T.U.I.R – D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917   

 Titolo I – Capo I – Disposizioni Generali  

 T.U.R. – D.P.R. 26 aprile 1986  

 Titolo I-IX – Tariffa Parte I-II – Prospetto dei Coefficienti  

 T.U.S.D- D.Lgs. 31 ottobre 1990 

  Art 3, comma 4-ter - Trasferimenti non soggetti all’imposta 

 Art.  2 -  D.L. 3 ottobre 2006 n.262 conv. dalla L. 24 novembre 2006 n.286  
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L’impatto della Legge 20 maggio 2016 n. 76 nel sistema tributario: 

 IMPATTO INDIRETTO 

 L. 6 marzo 1987 n. 74  - Norme sulla disciplina dei casi di 

scioglimento di matrimonio 

  Art. 19 - Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento 

di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 

nonché’ i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la 

corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 

1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da 

ogni altra tassa. 
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UNIONI CIVILI: RIFLESSI FISCALI  

TUIR 
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Art 1 – Legge 20 maggio 2016, n. 76  

[]…. 

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di 

diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di 

forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si 

applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare 

ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le 

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del 

codice civile. 

 

La norma consente di stipulare delle convenzioni patrimoniali lasciando alle 

parti ampia libertà nella scelta dei regimi patrimoniali diversi da quello 

legale “tipico” con i soli limiti sanciti dalla disciplina della comunione 

convenzionale (Art. 210 c.c.) per mancato richiamo all’art. 161 c.c. 
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Art  4 – Coniugi e figli minori -  TUIR  

1.  Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:  

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 

e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro 

ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello 

stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati 

in ogni caso per l'intero ammontare; 

 

L’art. 4 disciplina i criteri di imputazione dei redditi relativi ai beni che 

formano oggetto della comunione legali. 

Quali sono i redditi?  

I redditi che in prevalenza appartengono alle seguenti categoria e tipi 

reddituali  ( Art. 6 TUIR – Classificazione dei redditi):  

 Redditi Fondiari 

 Redditi di Capitale  

 Redditi prodotti in forma associata 

 



Dott. Andrea Rocchi – Commissione Pianificazione e Protezione del Patrimonio Personale - UGDCEC di Milano 

 
 

 UNIONE CIVILE: COMUNIONE LEGALE  

 

 

  

   

  

 

 

BENI della COMUNIONE LEGALE:  

I. Gli acquisti compiuti dalle parti durante il periodo dell’unione civile ad 

esclusione dei beni personali.  

 IMMOBILI → Redditi fondiari   

 Terreni → Redditi dominicali 

 Fabbricati – Abitazioni → Locazioni → Redditi da fabbricati 

 MOBILI 

 Acquisto di Titoli Obbligazionari → Interessi → Redditi capitale 

 Acquisto di Partecipazioni in Società 

 Capitali → Utile da partecipazione → Redditi di capitale 

 Persone → Utili → Redditi prodotti in forma associata 

II. Le aziende gestite da entrambi le parti e costituite dopo l’unione 

 

I redditi vengono attratti a tassazione in capo a ciascun componente 

nella misura del 50%   

+ Rientrano solo i beni suscettibili di produrre reddito e non quelli derivanti 

dalla “comunione de residuo” 
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ACQUSITI di PARTECIPAZIONI SOCIALI:  

 SOCIETA’ DI CAPITALI  

a. Qualificate  

b. Non Qualificate 

 L’Agenzia delle Entrate (Ris. 131/E/2002) ha confermato che l’acquisto in 

regime patrimoniale di comunione legale di partecipazioni in società di 

capitali ai fini fiscali si considerano posseduti in parti uguali fra i “coniugi” 

indipendentemente dall’intestazione formale a libro soci o Reg.Imprese. 

 SOCIETA’ DI PERSONE  

 Sono escluse dalla comunione legale le partecipazioni in società di 

persone quando comportano responsabilità illimitata. 

 Ricadono in comunione legale quelle nelle quali la responsabilità del 

socio risultano limitate (Art. 2313 socio accomandante).  

  Cass. Sez. I, 20 marzo 2013 n.6876 → Le partecipazioni in società 

di persone di un socio in regime di comunione legale non rientrano 

nella comunione immediata ma nella comunione de residuo.  
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AZIENDE in COMUNIONE - FATTISPECIE e CASISTICHE:  

A. Aziende costituite prima dell’unione  

B. Aziende costituite dopo l’unione 

 Aziende acquisite successivamente per effetto di successione o 

donazione quando nell’atto di liberalità o nel testamento è specificato 

che esse sono attribuite alla comunione.  

 Aziende acquisite con il trasferimento dei beni personali e non risulta 

espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.  

FORME GESTORIE:  

 Presenza od assenza di “cogestione”  

 Azienda coniugale gestita in forma societaria od appartenente ad un 

solo componente (impresa individuale).  

REGIME TRIBUTARIO:  

A. La comunione riguarda gli utili del periodo e l’incremento del valore 

del complesso aziendale successivamente alla registrazione dell’atto di 

unione civile.  

B. La comunione riguarda tutto il valore dell’azienda e gli utili  del 

periodo.  
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I CONTRATTI di CONVIVENZA: PROFILI FISCALI 

 

 

  

   

  

 

 

I contratti di convivenza → Disciplina: Art. 1 commi 50-64 L. “Cirinnà”  

Art 1 – Legge 20 maggio 2016, n. 76  

[]…. 

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in 

comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.  

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in 

forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione 

autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme 

imperative e all'ordine pubblico.  

 

 Quali le tipologie di patti di convivenza e relative clausole e gli 

impatti fiscali (imposte indirette)? 

 Quali gli adempimenti fiscali e le responsabilità del professionista che 

ne attesta la conformità? 
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Art 1 – Legge 20 maggio 2016, n. 76  

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in 

forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione 

autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme 

imperative e all'ordine pubblico.  

Da una prima lettura della norma e secondo dottrina prevalente:  

 L’avvocato non agisce in veste di pubblico ufficiale. 

 L’autentica non corrisponde a quella di cui all’art. 2703 c.c., ma funge da 

asseverazione rilasciata da soggetto privato professionista.  

 L‘avvocato non agendo in veste di pubblico ufficiale: 

 Non dovrà provvedere alla registrazione dell’atto ricevuto come previsto e 

disciplinato in materia di imposta di registro → Art. 10 - TUR – Soggetti 

obbligati a richiedere la registrazione . 

 Non sarà responsabile del dedito erariale sorto in materia di imposta di 

registro → Art. 57 - TUR – Responsabilità solidale . 

Adeguata conoscenza della normativa fiscale → Codice Deontologico 

Art. 14 - Dovere di competenza - Art. 23 comma 6: “L’avvocato non deve suggerire 

comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti;” - Art  26 comma 1. 

Competenza a svolgere l’incarico.  



Dott. Andrea Rocchi – Commissione Pianificazione e Protezione del Patrimonio Personale - UGDCEC di Milano 

 
 

I CONTRATTI di CONVIVENZA: PROFILI FISCALI 
 

 

  

   

  

 

 

TIPI di CONVENZIONI e CLAUSOLE  

I. Convenzioni portanti clausole PRIVE di EFFICACIA TRASLATIVA:  

 a) Non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto Patrimoniale 

 b) Aventi ad oggetto prestazioni a contenuto Patrimoniale  

II. Convenzioni portanti clausole con EFFICACIA TRASLATIVA-

ATTRIBUTIVA. 
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I.a) Clausole PRIVE di EFFICACIA TRASLATIVA e di contenuto Patrimoniale 

 

 Risulta applicabile all’atto della registrazione l’imposta di registro in termine  

fisse (200,00 Euro). 

 L’imposta in termine fisso si applica una sola volta quante siano le 

convenzioni e le clausole introdotte nell’atto sottoposto a registrazione.  

  → Circ. Agenzia Entrate 44/E del 07/10/2011.   

Tipologie di clausole: 

 Clausole sulla redazione dell’inventario dei beni e sulle presunzioni di 

contitolarità. 

 Clausole sull’instaurazione di un regime patrimoniale tra i conviventi 



Dott. Andrea Rocchi – Commissione Pianificazione e Protezione del Patrimonio Personale - UGDCEC di Milano 

 
 

I CONTRATTI di CONVIVENZA: PROFILI FISCALI 

 

 

  

   

  

 

 

I.a) Clausole PRIVE di EFFICACIA TRASLATIVA e di contenuto Patrimoniale 

CLAUSOLA SULL’INVENTARIO DEI BENI E SULLE PRESUNZIONI DI CONTITOLARITÀ 

I sottoscritti ……., allegano al presente atto sotto la lettera “ …” un inventario, sottoscritto da 

entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell’inizio 

della convivenza, con l’indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del 

rispettivo titolo d’acquisto e della sua documentazione. 

Nel predetto inventario si darà anche conto delle attribuzioni patrimoniali eventualmente 

effettuate dall’uno all’altro, con la specifica indicazione del titolo per il quale esse sono state 

effettuate.   [Tratto da:  Guida operativa in tema di convivenza - CNN, 2013] 

CLAUSOLA SULL’INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI 

I sottoscritti ……. convengono che tutti i beni e i diritti che risulteranno acquisiti a titolo 

oneroso da ciascuno di essi in titolarità esclusiva saranno considerati di pertinenza del 

convivente acquirente, senza che l’altro (non acquirente) possa vantare diritto o pretesa 

alcuna. Allo scopo di evitare liti o contestazioni future, i conviventi sin d’ora si impegnano a 

redigere una sorta di libro-inventario in cui ognuno indicherà gli acquisti effettuati in titolarità 

esclusiva, apponendo, a margine dell’annotazione relativa alla data e all’oggetto dell’acquisto, 

la propria sottoscrizione, e si obbligano a riconoscere che siffatta sottoscrizione abbia valore 

ed efficacia probatori della titolarità esclusiva. [Tratto da:  Guida operativa in tema di convivenza - CNN, 2013] 

Art. 21 TUR – Art 11 Tariffa PARTE I – Atti soggetti a registrazione in termine fisso  
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TIPI di CONVENZIONI e CLAUSOLE  

I.b) Clausole PRIVE di EFFICACIA TRASLATIVA aventi ad oggetto prestazioni 

a Contenuto Patrimoniale 

 

 Per il trattamento fiscale occorre indagare nella clausola quale la 

prestazione a contenuto patrimoniale e se a titolo oneroso o gratuito. 

Tipologie di clausole: 

 Clausole su contribuzioni in denaro o natura per il menage della vita di 

coppia.  

 Clausole sulle attribuzioni patrimoniali.  

 Clausole sul mantenimento condizionato allo stato di bisogno.  

 Clausola che introduce penali in caso di inadempimenti agli obblighi 

derivanti dal contratto di convivenza.  
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I.b) Clausole PRIVE di EFFICACIA TRASLATIVA con contenuto Patrimoniale 

CLAUSOLA SUL MANTENIMENTO CONDIZIONATO ALLO STATO DI BISOGNO 

Il Sig… si obbliga nei confronti di ..., che accetta, a provvedere al suo mantenimento e a 

prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale qualora ... venisse a trovarsi in stato 

di bisogno e non fosse in grado di provvedervi con proprie disponibilità finanziarie o si 

trovasse comunque in condizioni soggettive e/o oggettive tali da non potervi provvedere; 

A maggior precisazione dell’oggetto del presente contratto, ... e ... convengono sin d’ora che 

le prestazioni cui sarà tenuto ... in caso di bisogno da parte di ... siano le seguenti: 

•  assistenza morale e materiale con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma 

continuative ed ininterrotte, tali da consentire a ... un tenore di vita quanto più è possibile 

vicino a quello attualmente condotto, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che 

comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una spesa complessiva di circa 

Euro.....annui;  [Tratto da:  Guida operativa in tema di convivenza - CNN, 2013] 

- Convenzione soggetta ad Imposta di registro 3% - Art 9 Tariffa PARTE I - TUR  

- Tecnica di tassazione e corretta pianificazione fiscale: con valore in atto non  

individuabile o presenza in contratto di condizioni sospensive:  

- Art 35 TUR applicazione dell’imposta su di un valore provvisoriamente 

determinato e successiva quantificazione al verificarsi di fatti.  

- Applicazione Imposta di registro in termine fisso salvo gli obblighi di 

denuncia successiva (avverarsi condizione) → Art. 19 TUR.  
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II) Clausole con EFFICACIA TRASLATIVA-ATTRIBUTIVA. 

Il trasferimento avente ad oggetto: beni immobili, mobili, aziende o 

partecipazioni può avvenire: 

A. In assenza di precedenti accordi tra conviventi sulla base di un 

contratto “tipico” di donazione o vendita 

 Aziende: Imposta registro: 3%  

 Cessione crediti: Imposta registro: 0,5% 

 Cessione Partecipazione: Termine fisso per ogni disposizione→Ris. 35/E/2015   

+ Donazione non fiscalmente conveniente: 8%+ 3% ipo-catastali. 

B. In attuazione di un precedente accordo quale adempimento di una 

pregressa obbligazione contrattuale “ naturale” assunta dal disponente.  

C. Per la costituzione di una prestazione assistenziale → [ Art 43 lett c.) 

TUR valore del bene ceduto o valore della prestazione] o di rendita 

vitalizia → [ Art. 46 TUR Valore dei beni ceduti]. 

D. Per la costituzione di un vincolo di destinazione o la stipula di un trust. 

→  Circ. Ag. Entrate 48/E/2007, 3/E/2008 

 →  Cass. 26 ottobre 2016 n. 21614   
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SUCCESSIONE LEGITTIMA 
COPPIA UNITA da 

MATRIMONIO 
COPPIA  di  

UNIONE CIVILE 
CONVIVENZA di 

FATTO  

Chiamati alla successione Quota  Quota  
Riferimenti  
Normativi 

Quota 
Riferimenti  
Normativi 

Solo il Partner Intero patrimonio Intero patrimonio Art. 583 - - 

Figlio unico e  
Partner  

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

Art. 581 
Intero Patrimonio 

- 
Art. 566 

Più figli e  
Partner 

2/3 
1/3 

2/3 
1/3 

Art. 581 
Parti uguali 

-  
Art. 566 

Ascendenti e  
Partner  

1/3 
2/3 

1/3 
2/3 

Art. 582 
½ Linea Materna 
½ Linea Paterna 

- 
Art. 569 

Fratelli, sorelle e 
Partner 

1/3 
 2/3 

1/3 
 2/3 

Art. 582 
Parti uguali 

- 
Art. 570 

Ascendenti con 
Fratelli e sorelle e 
Partner  

1/4 
1/12 
2/3  

1/4 
1/12 
2/3  

Art. 582 
Per capi 

- 
Art. 571 

 Il partecipe di una unione civile acquisisce gli stessi diritti successori 
che nel matrimonio competono al coniuge superstite. 

 Il superstite di un coppia di fatto non matura alcun diritto nella 

successione del convivente defunto   
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 Nella successione testamentaria, al coniuge è riservata una quota cd. 
“legittima” la quale non può essere privata per volontà del de cuis 
espressa in una scheda testamentaria o per donazione. 

 Al convivente non è riconosciuto alcun diritto successorio. 

COPPIA UNITA da MATRIMONIO 
COPPIA di UNIONE CIVILE 

CONVIVENZA di FATTO 

Legittimari 
Quote di riserva o 

legittima  
Quote disponibili 

Riferimenti  
Normativi 

Quote di 
riserva o 
legittima  

Quote disponibili 

Figlio unico  1/2 1/2 Art. 537 1/2 1/2 

Più figli 2/3 1/3 Art. 537 2/3 1/3 

Soli ascendenti  1/3 2/3 Art. 538 1/3 2/3 

Partner solo 1/2 1/2  Art. 540 - - 

Figlio unico e 
Coniuge  

1/3 
1/3 

1/3  Art. 542 - -  

Più figli e  
Partner 

1/2 
 1/4 

1/4 Art. 542 - - 

Ascendenti e  
Partner  

1/4 
1/2 

1/4 Art. 544 - - 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 1) 

SITUAZIONE FAMILIARE:  

- Coppia di conviventi senza prole  

VOLONTA’  

 Devoluzione del patrimonio al proprio partner  

 Escludere dall’asse ereditario i familiari propri e del convivente   
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 1) – Strumento I  

STRUMENTO GIURIDICO → TESTAMENTO 

- Nomina unico erede il convivente   

- Devoluzione ereditaria in caso di pre-morienza del convivente ad un 
soggetto terzo (es. fondazioni “Dopo di Noi” od enti filantropici) 

- Predisposizione testamentaria reciproca in presenza da ambo le parti di un 
patrimonio  

0  TECNICA REDAZIONALE   

Istituzione di erede del convivente moro uxorio 

Nomino erede di tutti i miei beni la mia convivente……… 

+ Gli ascendenti hanno comunque diritto alla legittima:   

Nomino erede, nei limiti della quota disponibile del mio patrimonio la mia 

convivente………  
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 1) – Stumento II 

DONAZIONE con RISERVA di USUFRUTTO per ½  

- Attribuzione della nuda proprietà per intero al convivente e di ½ di 
usufrutto, riserva del restante ½ di usufrutto in capo al convivente donante. 

 

 

 

  

   

1/2 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 1) – Strumento II  

DONAZIONE con RISERVA di USUFRUTTO per ½  

SOLUZIONE PROPOSTA: 

- Con il ½ di usufrutto il convivente beneficiario quale usufruttario potrà utilizzare il 

bene ricevuto in donazione e rimanere nell’abitazione (tutela). 

- Alla morte del donante il convivente superstite riceverà l’altro ½ di usufrutto il 

quale si ricongiungerà automaticamente con la nuda proprietà.   

CRITICITA’:  

– Lesione legittimari (eventuale) 

– Circolazione immobiliare beni provenienza donativa (finalità speculative):  

→ RIMEDI:  

- Risoluzione o scioglimento contratto di donazione per mutuo consenso 

con donante e donatario ancora in vita. 

- Copertura assicurativa annullamento rischi derivanti da acquisto-

finanziamento beni di provenienza donativa. 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 2)  

SITUAZIONE FAMILIARE:  

- Coppia di conviventi senza prole  

VOLONTA’  

 Devoluzione del proprio patrimonio ad eredi e familiari escludendo 

quelli del convivente 

 Assicurare  il godimento dei beni al convivente 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 2) – Strumenti  

STRUMENTI GIURIDICI (applicazione congiunta 1 + 2) 

1. DONAZIONE dell’USUFRUTTO AL CONVIVENTE 

– Attribuzione dell’usufrutto alla convivente e nuda proprietà in capo al convivente 
donante (al momento della donazione: eredi beneficiari, non determinati) 

e 

2. TESTAMENTO  

– Divisione testamentaria   

0 TECNICA REDAZIONALE   

Contratto di Donazione 

Sig……. dona alla Sig.ra………..convivente, che accetta, l’usufrutto della seguente 

unità immobiliare……  
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 2) – Strumenti  

DONAZIONE dell’USUFRUTTO AL CONVIVENTE  

SOLUZIONE PROPOSTA: 

- Donazione dell’usufrutto alla convivente in relazione alla volontà del convivente di 

lasciare l’immobile ai suoi eredi [senza determinazione in un primo momento del/i 

beneficiari/o]  

- Alla morte il si trasferirà agli eredi del convivente fatta la divisione da testamento 

CRITICITA’:  

– Circolazione immobiliare beni provenienza donativa (finalità speculative):  

→ RIMEDI:  

- Risoluzione o scioglimento contratto di donazione per mutuo consenso 

con donante e donatario ancora in vita. 

- Copertura assicurativa annullamento rischi derivanti da acquisto-

finanziamento beni di provenienza donativa. 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 3) 

SITUAZIONE FAMILIARE:  

- Coppia di conviventi con figli nati dalla loro relazione 

VOLONTA’  

 Pianificare la successione nei confronti del partner e della prole 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 3) – Strumento I 

TESTAMENTO 

- Attribuzione della nuda proprietà ai figli e dell’usufrutto su alcuni beni o 
sull’intero asse ereditario al convivente.   

0 TECNICA REDAZIONALE   

Legato del diritto di usufrutto a favore del convivente more uxorio 

Lego a mio figlio …..la nuda proprietà e alla mia convivente……… il diritto di 

usufrutto, sua vita natural durante, dell‘immobile sito in ……… che attualmente 

abitiamo e di tutti i mobili ivi compresi quadri e sculture, che in esso si troveranno il 

giorno della mia morte [dispensandola dall’obbligo di fare l’inventario e di dare 

garanzia].    
TUS - Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni 

 Art. 9 - Attivo ereditario 

2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo 

pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se 

non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico 

redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti 

l'esistenza per un importo diverso.  
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 3) – Strumento II 

DONAZIONE con RISERVA di USUFRUTTO Successivo (Art. 796 c.c.) 

- Attribuzione della nuda proprietà ai figli, con riserva di usufrutto a favore del 

convivente donante e dopo di lui a favore del partner convivente.  

 

0 TECNICA REDAZIONALE   

Contratto di Donazione con Riserva di Usufrutto 

Il Sig…….. dona al figlio……la nuda proprietà riservandosi per sé e dopo di lui a 

vantaggio della propria convivente …… l’usufrutto, che accettano, della seguente 

unità immobiliare: …………. 

oppure 

Il Sig…….. dona al figlio…… per la nuda proprietà e alla propria convivente …… per 

l’usufrutto, che accettano, la seguente unità immobiliare: …………. 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

Tavole Operative – Prospetto Valore Usufrutto  

Allegato: D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – Imposta di Registro  

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie 
calcolati al saggio di interesse dello 0,1 per cento - ANNO 2017 

SIMULAZIONE FISCALE:   

Valore Nuda Proprietà (%) - Età Beneficiario: Anni 52 
Valore nuda proprietà:  
[ 1 – Coefficiente x  tasso interesse (anno 2017)] =  
=  1 – 700 x 0,1% = 30%   
 
 
DONAZIONE con RISERVA di USUFRUTTO: 

Calcolo Imposta dovuta per un VALORE IMMOBILE di 
250.000 Euro 
Valore tassato= 250.000 x 30% = 75.000 Euro  
Donazione fra conviventi: 8% (assenza franchigie)  
Imposta Donazione:  75.000 x 8% = 6.000 Euro 
Soggetto obbligato → donatario Art. 5, comma 1 del 
T.U. n. 346/1990 
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 4) 

SITUAZIONE FAMILIARE:  

- Coppia di conviventi con figli nati da precedenti relazioni 

VOLONTA’  

 Pianificare la propria successione nei confronti dei figli e partner 

convivente 

 Assicurare che i propri beni finiscano ai rispettivi figli escludendo quelli 

del partner  
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CONVIVENZA: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA e PATRIMONIALE   

 

 

  

   

  

 

 

IPOTESI e PERCORSI (Ipotesi 4) - Strumenti 

TESTAMENTO – Strumento I 

 Attribuzione della nuda proprietà ai soli figli del testatore e dell’usufrutto 
su alcuni beni o sull’intero asse ereditario al convivente. Predisposizione 
testamentaria per ciascun dei conviventi. 

 

FAMILY TRUST – Strumento II 

 Scopo del Trust: far fronte ai bisogni della prole e convivente 

 Disponente: Convivente 

 Beneficiari del Reddito: Disponente convivente e partner  

 Beneficiari Finali:  i figli del solo Disponente   
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FAMIGLIA PATRIMONIO e FIGLI: PIANI DI PROTEZIONE 

 

 

  

   

  

 

 

I PIANO - FISIOLOGICO 

Assicurare ai figli una fonte di mantenimento: 
a. insensibile alle vicende personali ed economiche dei genitori   
b. insensibile alle vicende personali ed economiche dei figli 

Percorsi Segregazione:  
 Istituzione “Trust di famiglia”  
 Individuazione II categorie: I) Beneficiari del Reddito,  II) Beneficiari Finali 
 Clausole sulla tutela dei diritti dei legittimari  

II PIANO – PATOLOGICO – CRISI FAMIGLIA  

Nell’ambito della crisi della famiglia o della convivenza assicurare la tutela personale ed economica dei figli → 
tenore testuale Art. 155 c.c. 
Percorsi Segregazione:  
 Possibilità per i coniugi di regolare i rapporti patrimoniali con l’istituzione di un trust che svolga funzione 

di convenzione matrimoniale atipica. 

III PIANO – PATOLOGICO – FIGLI DISABILI  

Assicurare ai figli affetti da disabilità più o meno grave una fonte di mantenimento: 
a. e di assistenza adeguati (durante e dopo di noi)  
b. insensibile alle vicende personale ed economiche del figlio disabile (dopo di noi) 

Percorsi Segregazione:  
 Istituzione di trust “autodestinato” o “autodichiarato” in regime ordinario 
 Strumenti segregativi “tipizzati” dalla Legge 112/2016  
 Clausole sulla tutela dei diritti dei legittimari nell’atto istitutivo  

Fonte: Figli da proteggere - F.Formica “Trusts & Attività Fiduciarie” n.1 Anno 2011, pag.5 
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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI   

 Al componente dell’unione civile si applica integralmente il regime dell’art 230-bis  

 in materia di impresa familiare → salvo sia configurabile un diverso rapporto. 

 DIRITTI dei PARTECIPANTI:  

 DIRITTI PATRIMONIALI: 

 Diritto al mantenimento 

 Diritto agli utili 

 Diritto ai beni acquistati con gli utili  

 Diritto agli incrementi anche in ordine all’avviamento.  

 DIRITTI AMMINISTRATIVO-GESTORI:  

 Decisioni sull’impiego degli utili e degli incrementi  

 Decisioni sugli indirizzi produttivi ed in materia di gestione straordinaria  

 Decisioni in materia di cessazione dell’impresa 

La determinazione della partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi nonché agli 

incrementi dipende dalla quantità e qualità del lavoro prestato. 

 Cass. 18 dicembre 1992, n. 13390: “erronea la determinazione dell’entità delle 

attribuzioni patrimoniali previste dell’art 230-bis in proporzione alla quantità e qualità 

del lavoro prestato compiuta utilizzando come parametro la retribuzione di un 

lavoratore subordinato che svolga la stessa attività” → non è configurabile una 

retribuzione in senso tecnico-giuridico  

 Una predeterminazione della quota (preferibile) ai fini civilistici avviene con scrittura 

privata, necessaria invece per applicazione delle disposizioni fiscali (Art. 5 T.U.I.R) 
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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI   

INGRESSO ed EXIT FAMILIARE: PROFILI OPERATIVI 

 INGRESSO 

 L’art. 230-bis non disciplina la fattispecie dell’ingresso di un nuovo partecipante, tuttavia 

l’assenza nella norma di un espresso divieto e l’ammissibilità dell’ingresso di nuovi familiari 

per effetto del trasferimento della partecipazione non preclude questa possibilità nel corso 

della vita dell’impresa familiare.  

 EXIT 

 L’art. 230-bis non disciplina i casi e le modalità di conclusione del rapporto del singolo 

partecipante, ma solo le conseguenze (diritto alla liquidazione della partecipazione). 

 CAUSE di SCIOGLIMENTO (Senza Cessazione dell’Impresa):  

 Perdita dello status di “familiare” → Scioglimento unione: art.1 comma 22-25 L. “Cirinnà“  

 Separazione del coniuge (fattispecie impresa familiare tradizionale)  

 Con riferimento alle unioni (mancanza di previsioni riguardo la separazione) 

in tema di cessazione della partecipazione si ritiene di escludere 

l’orientamento evidenziato della giurisprudenza  Cass. Sez. Lavoro 22 

maggio 1991, n. 5741 la quale non prevede l’uscita automatica del coniuge 

sopraggiunto l’evento della separazione.  

 Impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione lavorativa  

 Recesso, esclusione del familiare, trasferimento diritti partecipazione. 
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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI   

0 TECNICA REDAZIONALE   

 Costituzione in atto delle parti e necessarie premesse  

ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA FAMILIARE:  

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i signori:  

‒  ……..nato/a………il………e residente a……..in via……….n….C.F……titolare dell’impresa; 

‒ ……..nato/a………il………e residente a……..in via……….n….C.F……unito civilmente ai sensi 

della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con ……… 

 

 

 

 

premesso che  

‒  il …… è titolare di impresa individuale avente per oggetto…….corrente..….. via……P.IVA 

………… iscritta al ……… R.E.A. n…….. 

‒ che il/i……. hanno manifestato l’intenzione di dar luogo ad un’impresa familiare, in cui il/i 

………. apporteranno la propria attività lavorativa nell’impresa in cui è titolare ………. 

‒ in data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 20 maggio 2016, n.76  la quale stabilisce 

che alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni 

previste dall’art. 230-bis c.c in materia di impresa familiare (impresa ex-noxo o in vita) 

 

  

Occorre che i partecipanti, risultino nominativamente, con la specificazione del 

grado di parentela con il titolare dell’impresa ai fini di imputare altresì il reddito 

del titolare  ai partecipanti → Art. 5, comma 4 TUIR 
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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI   

0 TECNICA REDAZIONALE   

 Disciplina della causa di cessazione della partecipazione 

Art …… - Scioglimento dell’unione civile  

Costituisce causa di cessazione della partecipazione, con effetto immediato, lo 

scioglimento dell’unione  come previsto all’articolo 1, comma 22, 23, 24, 25 della Legge 

20 maggio 2016, n. 76  

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

La clausola avente funzione specifica – e non classificabile tra gli 

inadempimenti contrattuali - disciplina la fattispecie dello scioglimento 

dell’unione il cui effetto produce la cessazione della partecipazione all’impresa 

con conseguente diritto alla liquidazione.   
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CONVIVENZA di FATTO: IMPRESA del CONVIVENTE   

Art 230-ter  - Diritti del Convivente 

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa 

dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni 

acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, 

commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i 

conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. 

 DIRITTI del CONVIVENTE  

 Diritto agli utili 

 Diritto ai beni acquistati con gli utili  

 Diritto agli incrementi anche in ordine all’avviamento 

 E’ tuttavia rimessa all’autonomia negoziale la possibilità di prevedere 

assegnazioni economiche maggiori e/o la possibilità di partecipare alla 

determinazione dell’indirizzo dell’impresa, alla cessazione dell’impresa e 

disciplinare il trasferimento del diritto di partecipazione. 
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CONVIVENZA di FATTO: IMPRESA del CONVIVENTE   

Art 5 – comma 4 - Redditi prodotti in forma associata. - T.U.I.R. 

[]…. 

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente al 49% 

dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a 

ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di 

lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 

…. 

 

PROFILI e CRITICITA’ FISCALI:  

 Applicazione in via estensiva al partner della coppia di fatto che partecipa 

all’impresa del convivente della normativa fiscale di cui all’art. 5 T.U.I.R.? 

 Corretto inquadramento e qualificazione dei redditi percepiti dal convivente: 

5 qualificazione reddito di lavoro dipendente: esclusione 

5 qualificazione reddito da associazione in partecipazione: esclusione 

4 altre categorie reddituali – reddito da utili di partecipazione al reddito 

d’impresa: in via residuale   
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CONVIVENZA di FATTO: IMPRESA del CONVIVENTE   

Art 230- ter – Diritti del Convivente 

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno 

dell’impresa dell’altro convivente…  

Il termine “stabilmente” richiama la “continuità” cui fa riferimento l’art. 

230-bis c.c. la quale postula un’attività regolare e costante svolta dal 

familiare (rectius convivente) o assume diversa accezione e significato?    

 Cass. 23 settembre 2002, n. 13849 occorre fornire la prova dello 

svolgimento di un’attività di lavoro continuativa, nel senso che la 

stessa deve essere regolare e costante e non saltuaria, anche se non 

necessariamente svolta a tempo pieno.   
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MATERIALI OPERATIVI – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

GUIDE:  

 Guida operativa in tema di convivenza - Vademecum sulla tutela patrimoniale 

del convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale – 

Contratti di Convivenza Open Day – CNN - Novembre 2013  

 La Convivenza - Regole e tutela della vita insieme - Le Guide per il Cittadino – 

Consiglio Nazionale del Notariato - Marzo 2014  

MONOGRAFIE:  

 Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze – Casi – Soluzioni – Modulistica  E.Rossi 

UTET, Ed. 2016  

 La  nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze: Legge 20 

maggio 2016, n. 76  - M.Blasi - R.Campione - A.Figone - F.Mecenate - G.Oberto 

Giappichelli, Ed. 2016 

 Contratti di convivenza e di unione civile – R.Bassetti – Giappichelli, Ed. 2014 

 Attività d’impresa e rapporti familiari – L.Balestra– CEDAM, Ed. 2009  

 Le imposte sui redditi nel Testo Unico – M.Leo – Giuffrè, Ed.2016.  



Dott. Andrea Rocchi – Commissione Pianificazione e Protezione del Patrimonio Personale - UGDCEC di Milano 

 
 

MATERIALI OPERATIVI – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

RIVISTE  

 Riflessi fiscali delle unioni civili: Ricostruzione interpretativa con diversi 

aspetti da chiarire – S. Capolupo – Il Fisco 37/2016  

 Il regime fiscale delle coppie di fatto: Assimilazione solo parziale a quello 

previsto tra coniugi – S. Capolupo – Il Fisco 38/2016 

 Unioni civili e convivenze: Impatto con imposte indirette e relativi regimi 

fiscali anche agevolativi – A.Pischetola – Immobili & Proprietà 7/2016 

 L’impresa familiare: Diritti dei partecipanti e scioglimento del rapporto – 

S.Vallasciani – Società e Contratti, Bilancio e Revisione- EUTEKNE  03/2016 

 Criticità e consigli nella redazione dei contratti: L’Impresa familiare – 

S.Vallasciani – Società e Contratti, Bilancio e Revisione- EUTEKNE  04/2016   

 Figli da proteggere – F.Formica - Trust e Attività fiduciarie 01-2011 

DISCLAIMER  

L’elaborazione del presente testo, dei materiali, dei modelli e clausole contrattuali raffigurate, anche se curata con 

scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. 



 
 
 
 

Grazie a tutti per l’attenzione 
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