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Donazioni di denaro: quando scegliere i contanti, quando il boniﬁco e
l’assegno.
Ci sono due modi per donare soldi a un ﬁglio: darglieli a mano, ossia in contanti,
oppure usare un mezzo tracciabile come un boniﬁco o un assegno. Entrambe le
soluzioni presentano dei pro e dei contro e, a seconda del caso concreto, può
risultare più conveniente optare per l’una o l’altra. Bisogna entrare nel vivo del

problema, conoscere i rischi e i divieti di legge per sapere come comportarsi. Ecco
allora come donare soldi ai ﬁgli: lo spiegheremo ipotizzando una serie di casi
pratici, tratti dalla vita di tutti i giorni.

Come donare soldi ai ﬁgli per comprare
casa
Saverio ha un ﬁglio, Silvio, a cui vuol regalare 40mila euro da versare alla ditta
costruttrice per l’acquisto della prima casa visto che il reddito di Silvio gli
consente di sostenere solo la rata del mutuo. È indeciso se versare i soldi
direttamente al venditore oppure prima sul conto del ﬁglio.
Il più delle volte, la prima casa acquistata dal ﬁglio giovane viene ﬁnanziata dal
padre che, magari, utilizza la liquidazione per versare la caparra al venditore. In
questo caso, il genitore può optare per due soluzioni:
versare la somma direttamente al venditore eseguendo un boniﬁco
bancario o consegnandogli un assegno non trasferibile;
versare la somma sul conto corrente del proprio ﬁglio con una causale
che rappresenti l’intento perseguito (ad es.: “donazione per acquisto prima
casa”) oppure consegnargli un assegno non trasferibile.
È assolutamente sconsigliabile consegnare il denaro in contanti. Non sono rari,
infatti, i casi in cui l’Agenzia delle Entrate, rilevando un acquisto in capo a un
soggetto privo di reddito o comunque con un reddito insuﬃciente a sostenere la
spesa, gli chieda chiarimenti sulla provenienza dei soldi. Se, in un’ipotesi del
genere, il ﬁglio non dovesse riuscire a dimostrare la donazione paterna (cosa che
solo un mezzo di pagamento tracciabile potrebbe garantire o, in alternativa, un
atto di donazione regolarmente registrato o munito di “data certa”), scatterebbe
un accertamento ﬁscale sintetico e il recupero a tassazione di diverse decine di
migliaia di euro.
In più, l’utilizzo delle due modalità appena descritte oﬀre il vantaggio di non dover
formalizzare la donazione dal notaio: come chiarito dalle Sezioni Unite della
Cassazione, infatti, la «donazione indiretta» (quella cioè eseguita per consentire
l’acquisto di un bene speciﬁco) non necessita dell’atto pubblico (ossia il rogito
notarile) né sconta le imposte sulla donazione se eﬀettuata con mezzi tracciabili e,

nel successivo atto di acquisto, si speciﬁca che il denaro utilizzato per il
pagamento del prezzo proviene da donazione dei genitori.
Tra le due opzioni appena indicate, il versamento sul conto del ﬁglio può
risultare più conveniente quando si hanno più ﬁgli, in modo da lasciare traccia, per
trasparenza, dell’importo oggetto di donazione e dimostrare di non aver fatto
discriminazioni o leso le quote di legittima (vedi, a riguardo, l’ultimo paragrafo di
questo articolo).

Come donare soldi ai ﬁgli per acquisto
auto
Marianna, madre di Giovanna, vuol regalarle 15mila euro aﬃnché quest’ultima
possa scegliere l’auto che più le interessa. Giovanna è ancora disoccupata e
Marianna teme che, se non farà correttamente la donazione, il Fisco potrebbe
chiedere a sua ﬁglia con quali soldi è riuscita a intestarsi il mezzo.
Anche l’automobile è considerata, al pari della casa, un “bene di lusso” che fa
scattare il redditometro, ossia un accertamento sintetico in capo al compratore se
questi presenta una dichiarazione dei redditi insuﬃciente a giustiﬁcare
l’acquisto. Ecco che allora, se il padre dovesse contribuire al pagamento del
prezzo, dovrà comportarsi come abbiamo suggerito nel caso della compravendita
dell’immobile: o pagando direttamente la concessionaria o boniﬁcando i soldi sul
conto del ﬁglio con una causale inequivoca (in alternativa, può optare per
l’assegno non trasferibile).
La consegna dei contanti, in quanto operazione non tracciabile, può creare uno
sfasamento tra l’intestazione del bene e il reddito dichiarato dall’intestatario del
veicolo con conseguente accertamento ﬁscale.

Come donare soldi ai ﬁgli per piccoli
contributi mensili
Luca ha deciso di andare a vivere da solo, ma non ha i soldi suﬃcienti per
badare a se stesso. Così il padre gli eroga mensilmente 500 euro per l’aﬃtto.

Spesso, succede, specie quando il ﬁglio non ha un reddito costante o non è in
grado di sostenere le spese mensili, che i genitori lo aiutino con piccole
sovvenzioni. Qui, dobbiamo fare una distinzione:
se il ﬁglio è ancora convivente coi genitori, è molto diﬃcile che le
donazioni in denaro, anche se fatte in contanti, possano generare controlli
ﬁscali. Quando, infatti, si fanno gli accertamenti col redditometro si
considera il potere di acquisto del nucleo familiare nel complesso. E ciò
sulla scorta del fatto che si presume che i componenti della famiglia
vengano in soccorso l’uno dell’altro quando ve ne sia bisogno, con
sovvenzioni in denaro. È il cosiddetto “vincolo solidaristico”. In ogni caso,
se si opta per il cash, bisognerà sempre rispettare i tetti previsti dalla
legge che, dal 1° luglio 2020, è pari a 2.000 euro;
se il ﬁglio ha cessato la convivenza con i genitori, la presunzione della
solidarietà familiare viene meno. Sicché, se si tratta di piccoli importi
(come, ad esempio, 100 o 200 euro, anche se mensili) si potrà anche
optare per i contanti; se, invece, si tratta di somme superiori a 500 euro
erogate con cadenza periodica sarà più conveniente utilizzare il boniﬁco o
l’assegno per contrastare eventuali richieste del Fisco di chiarimenti. In
ogni caso, non si può superare la soglia di contanti imposta dalla
legge.

Come donare un grosso importo di denaro
a un ﬁglio
Ottone decide di regalare, al proprio ﬁglio scapolo, 20mila euro visto che alla
ﬁglia, Raﬀaella, ha già pagato le spese per il matrimonio. Ma non sa come
regolarizzare la donazione.
Potrebbe sopraggiungere l’esigenza di un genitore di donare un consistente
importo di denaro al ﬁglio, magari per controbilanciare una donazione
immobiliare fatta all’altro. In questi casi:
è sempre necessario utilizzare strumenti tracciabili come boniﬁco o
assegno non trasferibile;
è sempre necessario recarsi dal notaio;

quando l’importo è inferiore a 1 milione di euro non si versa l’imposta
sulle donazioni (pari al 4% sugli importi che superano 1 milione quando
eseguita tra ascendenti in linea retta);
è importante non violare le quote di legittima degli altri eredi legittimari.
Quest’ultima condizione, a cui bisogna prestare attenzione anche negli altri casi di
donazione elencati in questo articolo, impone al genitore di non fare, in vita,
eccessive discriminazioni nella ripartizione del proprio patrimonio tra i ﬁgli e il
coniuge. Costoro, infatti, hanno tempo ﬁno a 10 anni dopo la morte del donante
per attaccare il gesto di altruismo se ritengono che le proprie quote di legittima
sono state violate. È, quindi, sempre bene informarsi prima da un notaio per
sapere quali importi non ledono la legittima degli altri eredi. Leggi: quali sono le
quote di legittima.

Come donare contanti a un ﬁglio
Roberto ha fatto molto nero nella sua attività e ora vorrebbe regalare una parte
di questi soldi al ﬁglio, però teme che il denaro possa divenire oggetto di
controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quando il denaro del donante non è stato dichiarato e non è depositato sul suo
conto corrente è molto rischioso fare un boniﬁco sul conto del donatario. In
tali casi, il denaro andrebbe trasferito in contanti. Il beneﬁciario, però, dovrà stare
attento a come lo spende e a cosa acquista: se si tratta, infatti, di spese che
vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate (quelle per le quali bisogna fornire il
proprio codice ﬁscale, come un contratto di locazione, un viaggio, un’auto o una
casa) potrebbe scattare il redditometro.

Come donare soldi ai ﬁgli: domande e
risposte
Per donare i soldi a un ﬁglio devo per forza
ﬁrmare un atto di donazione?
L’atto di donazione può essere utile quando l’importo è rilevante e non c’è altro
mezzo per dimostrare lo scambio del denaro. Diversamente, si può optare per il

boniﬁco bancario speciﬁcando nella causale che si tratta di una donazione.

Per donare soldi a un ﬁglio devo andare sempre
dal notaio?
Solo quando l’importo, in rapporto alle possibilità del donante, è elevato.

Per donare soldi a un ﬁglio devo pagare tasse?
Le imposte sulla donazione scattano solo se l’importo donato supera 1 milione
di euro. In tal caso, si applica l’aliquota del 4% sulla parte del denaro che eccede 1
milione di euro.

