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PATRIMONIO E TRUST

La legittimità dell’ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale
    di Luigi Ferrajoli

Con la recente ordinanza n. 22761 depositata in data 9 novembre 2016 la Corte di Cassazione
è tornata a occuparsi del tema relativo alla validità dell’ipoteca iscritta su beni costituenti
fondo patrimoniale per la famiglia.

Nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale avverso un avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord S.p.a. su un
immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia, per il mancato pagamento di cartelle
esattoriali attinenti diversi tributi. Il ricorso sortiva effetto favorevole.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi
dell’articolo 170 cod. civ., atteso che il bene immobile era già stato conferito in un fondo
patrimoniale costituito per la famiglia e quindi destinato a soddisfare esclusivamente i debiti
derivanti da esigenze familiari.

Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione coltivata dalla Concessionaria, la CTR
accoglieva i motivi enunciati dall’Ente impositore, riformando integralmente la sentenza di
primo grado.

Avverso tale decisione il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione,
rilevando:

la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 171 cod. civ., poiché il giudice di
appello aveva ritenuto, erroneamente, che i coniugi fossero separati con figli
maggiorenni;
la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 170 cod. civ., poiché si sarebbe
ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile in quanto non inquadrabile negli
atti dell’esecuzione sui beni del debitore recante pregiudizio ai beni costituenti fondo
patrimoniale, perché tali beni non venivano sottratti alla disponibilità del fondo;
la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 7 L. 212/2000 e dell’articolo 8 L.
241/1990 in ordine all’omessa indicazione nell’atto di iscrizione di ipoteca del termine
e dell’organo competente avanti al quale proporre l’impugnazione. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso proposto dal
contribuente.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe

www.ecnews.it Page 1/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD7F0B586B65BE3DA9D2B3EDBC3153E9204E3F9BD5F3F89E124113BB822E9C1F9C911D953E4F840EBC3A3AD5F6CBEC18F0DF1D55D7D3D2569B145A7C16E5D89413302FA8AD51D59E7BA43C8033011251B5730272D4CF24F89C244DE634DF3B30735797AC9546E22DC0006E367C63B6BBFBB92AE4E649E0437FEFA92C32A26C674D
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C66F2C4B2615ABADB4CCFADDD924A85FDE8D94BFD9AA87FC477ED38172E3DCD0DDD58DE1B6BEF8AEB2C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C66F2C4B2615ABADB4CCFADDD924A85FDE8D94BFD9AA87FC477ED38172E3DCD0DDD58DE1B6BEF8AEB2C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C662C32A23EBBAEFBFFF33A3C429EB8B6280BBBC6D8CD56A85547836F86D59D8B92BB2115D67DA5C13C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C662C32A23EBBAEFBFFF33A3C429EB8B6280BBBC6D8CD56A85547836F86D59D8B92BB2115D67DA5C13C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C66F2C4B2615ABADB4CCFADDD924A85FDE8D94BFD9AA87FC477ED38172E3DCD0DDD58DE1B6BEF8AEB2C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263EF477CEC68B98196CBD98F9F9806CB0E540F5120CCAB0F08F412372ED0C9BD613F5AEDA323D0AEC53773EF2306C9E87BFB2A93B827C437682E9D2D01AADD3B094D491EFB55F5D4F2F1A907A320F66B1BBFA4F0E91B9FD523C4527784CF32ACA2A6884EFDBF0B0499B3DA8350605722A5C31D9FBC7610490F
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65748585082E843D7EFC6BA7873FC2C35D43CF985B61929B12AF7330CBFC39071566160D1CD30DEC44DD89673B701175DA2D7A45EFBD58141C42D625F817799AC586A13E91EA2FF66125368C3FE58A42E53859006505666C519DE661BC7EA752646A453FA21CFC44F335080307341D73BACFFDDF53E12A5923ED3C168DD7BCA327077B2085AE5FD3D5C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65748585082E843D7EFC6BA7873FC2C35D43CF985B61929B12AF7330CBFC39071566160D1CD30DEC44DD89673B701175DA2D7A45EFBD58141C42D625F817799AC586A13E91EA2FF66125368C3FE58A42E53859006505666C519DE661BC7EA752646A453FA21CFC44F335080307341D73BACFFDDF53E12A5923ED3C168DD7BCA327077B2085AE5FD3D5C
http://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 23 dicembre 2016

emerso che i coniugi erano ancora coniugati e che almeno un figlio era minorenne. Non solo,
la Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria,
non aveva specificato che i debiti erariali non erano stati contratti per far fronte a necessità
familiari.

Alla luce di ciò, la Corte riteneva necessario pertanto un nuovo giudizio di merito, al fine di
verificare l’esistenza del fondo patrimoniale e della pertinenza dei debiti ai bisogni della
famiglia, precisando che l’incombenza della prova era a carico del debitore.

Sul punto, la Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cass. n.
23876/2015) ha statuito che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria
di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo
patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se
l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne
conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate,
né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”.

In conseguenza di ciò, il debitore dovrà necessariamente dimostrare non solo la regolare
costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche
che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.

La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che sono
due i principi fondamentali per reputare legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte
di un fondo patrimoniale:

la regolare costituzione del fondo;
l’insorgenza dell’obbligazione per soddisfare i bisogni della famiglia, “da intendersi non
in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenute dai coniugi
in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle
possibilità economiche familiari”.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso, ha cassato la
sentenza e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione anche
per decidere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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