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IILI

I notai modenesi 
a disposizione 
dei nostri lettori 
Esordisce oggi una nuova rubrica 
che la Gazzetta di Modena mette a 
disposizione dei lettori delle 
pagine dedicate all ' economia 
locale . L ' iniziativa è realizzata in 
collaborazione con il Consiglio 
Notarile di Modena . I quesiti 
potranno essere rivolti ai notai o 
scrivendo via email agli indirizzi 
s.turcato@gazzettadimodena.it 
cronaca.mo@gazzettadimodena 
.it oppure telefonando in 
redazione ( numero 059 - 247311 ). 
A fianco un intervento 
introduttivo di Flavia Fiocchi , 

presidente del Consiglio Notarile 
di Modena , e nello spazio sotto il 
primo quesito con la risposta. 

Intendo acquistare per 200mila euro un 
immobile da intestare a mio figlio che ha 
da poco terminato gli studi ed è in cerca 
di occupazione . Come devo 
comportarmi per fornirgli il denaro per l ' acquisto? 

In questo caso è importante conservare 
la " prova " che il pagamento sia stato 
effettuato con denaro suo e non di suo figlio. 
Ci? per evitare che l ' 

Agenzia delle Entrate 
consideri che l ' acquisto sia avvenuto con 
impiego di capitali provenienti da redditi 
di suo figlio non dichiarati. 

Quanto alle modalità più indicate , è 
consigliabile o effettuare la donazione del 
denaro con atto pubblico a favore del 
figlio prima di stipulare la compravendita , 

Come erogare il denaro al proprio figlio che deve acquistare un immobile? 
Oggi inizia la collaborazione 
con la Gazzetta di Modena , che 
ospita questa rubrica a cura 
dei notai del Collegio Notarile 
di Modena. 

La rubrica sarà strutturata 
sulla base di "

clomanda-e-risposta 

" sarà pubblicata il 
lunedì nello spazio a noi 

riservato sulla pagina economica 
della 

Gazzetta 
, ci attiveremo per 

dare risposta ai quesiti 
formulati dai lettori. 

La rubrica " Chiedilo al 
Notaio 

" sarà pubblicata anche on 
line sul sito della Gazzetta di 
Modena , dove i quesiti dei lettori e 
le nostre risposte saranno 
disponibili in archivio. 

Attraverso lo spazio della 
rubrica entreremo nelle case dei 
lettori , per dare consulenze e 
consigli . Anche questo 
riteniamo sia un buon modo di 
comunicare e di essere vicino al 
cittadino , ribadendo l 'importanza 
sostanziale del nostro ruolo 
nella società economica , e l ' im 

IInotaio Flavia Fiocchi 

portanza della nostra 
consulenza professionale nelle 
vicende immobiliari , societarie , 

familiari , successorie e fiscali in 
genere. 

Nello spazio della rubrica 
verrà via via pubblicata una 
cernita tra i quesiti che ci 
arriveranno via posta elettronica , 

oppure intervenire nell ' atto di 
compravendita pagando il prezzo al posto del 
figlio a titolo di liberalità indiretta , dando 
atto nel rogito di tale circostanza 

; 
oppure 

effettuare un bonifico a favore di suo figlio 
che successivamente provvederà a 
pagare direttamente il prezzo , indicando la 
specifica causale nel bonifico. 

Le prime due soluzioni offrono la non 
trascurabile utilità di eliminare qualsiasi 
possibilità di accertamento da parte dell ' 

Agenzia delle Entrate in relazione a 
presunti redditi di suo figlio e costituiscono 
un dato certo sia sulla provenienza del 
denaro 

, 
sia sul titolo ( donazione ). 

Sarà pertanto più trasparente la 
regolamentazione dei futuri rapporti successori 

da noi scelti con cura tra quelle 
più di interesse generale , e le 
risposte fornite in modo 
semplice e comprensibile . Ma anche 
ai quesiti che non troverete 
sulle pagine della Gazzetta 

, sarà 
nostro compito dare risposta 
privatamente. 

nostra intenzione 
, anche 

attraverso l 'opportunità che ci 
è offerta dalla rubrica , ribadire 
l 

'importanza della consulenza 
notarile preventiva e 
personalizzata 

, anche , e soprattutto , in 
relazione ai settori in cui 
troppo spesso , di questi tempi , il 
nostro ruolo di consulenza 
preventiva e di traduzione della 
volontà delle parti nella 
maniera più confacente agli 
interessi e agli obiettivi delle stesse , 

nell 'ovvio rispetto della legge , 

viene di fatto assunto da altri 
soggetti , a volte non strutturati 
o non all 'altezza del compito. 

Notaio Flavia Fiocchi 
Presidente del Consiglio 

Notarile di Modena 

con eventuali altri figli e con il coniuge. 
Giova ricordare che le donazioni a favore 
del figlio (o a favore di altro discendente o 
del coniuge ) è esente da imposte sino a 
lmilione di euro per ogni beneficiario. 
Pertanto le indicate modalità non 
comporteranno aggravi di costi fiscali. 

Il bonifico o comunque altre modalità 
, 

quali la predisposizione di un assegno 
circolare addebitato sul suo conto corrente 
ed intestato direttamente al venditore 

, 

presentano l ' inconveniente di dover 
fornire a posteriori la prova di chi ha 
realmente pagato il prezzo d ' 

acquisto , 

producendo la inerente documentazione e pu? 
rendere più complessa la gestione dei 
futuri rapporti successori. 
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