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Cass., Sez. V-Trib., Ord. 15 gennaio 2019, n. 758 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TRIBUTARIA 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente - 
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere - 
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - 
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere - 
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente: 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso iscritto al n. 6730/2014 R.G. proposto da: 
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; 
- ricorrente - 
 
contro 
V.G.E.R. e V.I.E.E., elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Lucio Nicastro, che, unitamente all'avv. Angela 
Roveda li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; 
- controricorrenti - 
 
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sezione 2, n. 127/2/2013 
del 15 maggio 2013, depositata 1'11 settembre 2013, non notificata; 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere Botta Raffaele. 
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
che: 
 
1. a) La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione che, nel determinare l'imposta di 
successione dovuta dai sig.ri V.G. e V.I., quali eredi del loro padre V.G., conteggiava, ai fini del calcolo della 
franchigia, il valore delle donazioni ricevute dagli eredi il 22/12/2004. 
b) Il ricorso era accolto in primo grado e l'appello dell'Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale, 
ritenuto che l'imposta sulle successioni e donazioni "istituita" con il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 
(conv. dalla L. n. 286 del 2006) fosse una "imposta nuova", giudicava inapplicabile nella fattispecie l'istituto del 



 
 
 

2 

"coacervo" utilizzato dall'ente impositore, tanto più in assenza di una specifica disposizione transitoria che lo 
permettesse. 
c) Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo; 
 
2. Ritenuto che i contribuenti resistono con controricorso; 
 
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che solo le parti controricorrenti hanno prodotto 
memoria; 
 
4. Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.Lgs. n. 346 
del 1990, art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell'art. 11 preleggi, in quanto il giudice d'appello 
avrebbe errato nel ritenere l'inapplicabilità dell'istituto del "coacervo", che, ad avviso della ricorrente non 
sarebbe stato abrogato, ma sarebbe "sopravvissuto" alla riforma del 2006. 
 
5. Il motivo non è fondato. L'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha infatti confermato il seguente 
principio: "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva 
in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art.8, 
comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva 
da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore 
non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato" (Cass. n. 24940/2016; nello stesso senso Cass. n. 
26050/2016; 12779/2018). 
 
6. Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 
 
7. Ritenuto che in ragione della recente elaborazione del principio applicato da parte della giurisprudenza della 
Corte sia giustificata la compensazione delle spese.  
 

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il 
versamento da parte della ricorrente amministrazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 
a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018. 
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019 


