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INTRODUZIONE


Il presente elaborato si prefigge lo scopo di analizzare l’istituto del trust relativamente 

agli aspetti fiscali che lo contraddistinguono.  

Al fine di comprendere le tematiche fiscali è necessario in primo luogo cogliere le 

peculiarità di tale strumento giuridico. 

Il trust non beneficia di una vera e propria disciplina organica all’interno 

dell’Ordinamento italiano, ma trova applicazione in Italia in funzione della Legge n. 

364 del 16 ottobre 1989, concernente la ‘’ratifica ed esecuzione della convenzione 

sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento’’, adottata a L’Aja il 1° luglio 

1985. La Convenzione dell’Aja ‘’relativa alla legge sui trusts ed al loro 

riconoscimento’’, come si vedrà nel corso della trattazione, non aveva l’intenzione di 

introdurre il trust in Stati nei quali l’istituto era sconosciuto. Tuttavia nel nostro Paese 

le disposizioni in essa contenute erano state intese nel senso che permettessero il 

riconoscimento del trust interno. Il trust interno è un trust nel quale ogni singolo 

elemento che lo caratterizza è legato al territorio dello Stato, con l’unica eccezione 

della legge regolatrice, identificata nella legge di uno Stato estero. La maggioritaria 

giurisprudenza si esprimeva in senso positivo alla riconoscibilità del trust interno, con 

un numero particolarmente elevato di sentenze a favore. 

Come si vedrà, il trust trae la sua antica origine nel sistema di common law, il quale si 

fonda su principi differenti rispetto a quelli caratterizzanti il sistema di civil law, quale 

quello italiano. Il concetto di proprietà su cui si fonda il trust, il quale prevede la 

diversificazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, è una nozione estranea 

agli ordinamenti di civil law. Poiché tale strumento si è formato all’esterno del 

suddetto sistema le sue caratteristiche sono tali da non farlo coincidere con nessuno 

degli strumenti messi a disposizione dal nostro Ordinamento. Si pensi al fondo 

patrimoniale, all’atto di destinazione, al mandato, ma anche alla fondazione e 

all’associazione, essi costituiscono strumenti offerti dall’Ordinamento giuridico nei 

quali si possono ravvisare solo alcuni tratti comuni al trust. Il trust si presenta quindi 

come uno strumento giuridico innovativo. 

Nonostante l’iniziale renitenza nei confronti di tale strumento giuridico, negli ultimi 

decenni si è registrato un crescente ricorso al trust. Come si avrà modo di osservare, 
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il trust è uno strumento che in virtù della propria duttilità si presta ad essere 

impiegato per il perseguimento di un vastissimo numero di scopi.  

Attualmente esso, in via residuale, è utilizzato per il raggiungimento di una serie di 

obiettivi, e per ottenere maggiori garanzie, che attraverso i classici strumenti messi a 

disposizione dall’Ordinamento, sarebbe pressoché difficoltoso ottenere.  

Tale contesto civilistico è stato il punto di partenza che ha ispirato la redazione 

dell’elaborato. La decisione del contribuente di costituire un trust per soddisfare i 

propri interessi, in alternativa all’uso di uno strumento contemplato dal nostro 

Ordinamento, può essere stata influenzata dal trattamento fiscale ad esso riservato? 

Nonostante siano riconosciute le ampie potenzialità del trust, dal punto di vista 

fiscale ci si è chiesto se esso possa risultare altrettanto favorevole al contribuente. In 

definitiva qual è il regime tributario a cui un trust deve sottostare?  

In tal senso in passato, una battuta di arresto nel proliferare dell’uso dell’istituto è 

sicuramente riscontrabile nell’assenza di una normativa tributaria ad hoc per lo 

strumento in esame. 

Come si avrà modo di osservare, nell’ambito della tassazione del trust, per primo si 

espresse il SECIT con la delibera n. 37 dell’11 maggio 1998. La delibera riteneva 

necessario un intervento del Legislatore al fine di definire correttamente l’ambito di 

applicazione delle imposte dirette ed indirette al trust. Inoltre proponeva nella stessa 

una possibile soluzione applicativa.  

Dalla delibera del SECIT furono necessari quasi una decina d’anni prima che fossero 

introdotte nel nostro ordinamento le prime norme fiscali specifiche per il trust.  

Nell’ambito della tassazione diretta un passo in avanti nella definizione della 

disciplina fiscale è avvenuta grazie alla Legge n. 269/2006, Finanziaria 2007. Essa 

ha il merito di aver modificato l’art. 73 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, 

includendo il trust tra i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società, e l’aver 

prospettato una tassazione per trasparenza per i trust caratterizzati da beneficiari 

individuati. 

L’ampia flessibilità di cui gode l’istituto si può ravvisare anche nel soggetto su cui 

grava il prelievo impositivo ai fini delle imposte sui redditi. Si prospetta in tal senso 

una alternanza tra i soggetti su cui imporre il presupposto impositivo. Il disponente in 

tal senso può strutturare il trust in modo tale da non far gravare la tassazione sui 

redditi del trust in capo al beneficiario finale, ma in capo al trust stesso.  
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Il trust nel corso del suo funzionamento potrebbe percepire dei redditi. A seconda 

delle circostanze i redditi saranno qualificabili come redditi d’impresa, se si tratta di 

un trust esercente attività d’impresa o come redditi di capitale, redditi diversi e redditi 

fondiari nel caso in cui il trust non svolgesse attività d’impresa. 

Come si vedrà di rilevante interesse è l’evoluzione storica del prelievo impositivo 

richiesto sui dividendi percepiti da tale strumento giuridico. In passato, il minor 

prelievo impositivo a carico di un trust che percepiva dividendi è sicuramente 

considerabile un elemento che ne ha influenzato la sua diffusione. In un contesto 

ormai superato, sotto il profilo tributario, la costituzione di un trust in alternativa 

all’istituzione di una holding di partecipazioni ha beneficiato di un’imposizione fiscale 

nettamente inferiore, nonostante la finalità dei due istituti fosse la medesima. 

Per quanto riguarda le imposte indirette nessun esplicito riferimento al trust è 

riportato nella disciplina delle singole imposte indirette interessate. In tale contesto 

l’Amministrazione espone nelle Circolari n. 48/E/2007 e 3/E/2008 il proprio 

orientamento in merito alla tassazione del trust ai fini delle principali imposte 

indirette. Come si vedrà di particolare interesse sono l’imposta sulle successioni e 

donazioni e le imposte ipotecarie e catastali.  

In virtù delle proprie considerazioni ed in assenza di una normativa ad hoc, l’Agenzia 

delle Entrate richiede l’assolvimento dell’imposta sulle successioni e donazioni 

secondo l’elaborazione di un proprio schema. Essa tuttavia basa le sue richieste su 

un mero parere di parte. L’orientamento dell’Amministrazione soffre dell’assenza del 

parere concorde della prevalente dottrina e della maggioritaria giurisprudenza di 

merito. Si assiste in tale contesto ad un crescente numero di ricorsi contro gli avvisi 

di liquidazione emessi dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti. 

I ricorsi erano prevalentemente accolti dalle Commissioni Tributarie. 

Si vedrà come in tale contesto si inserisce la Suprema Corte di cassazione che con 

una serie di ordinanze in un primo momento introduce una nuova imposta: l’imposta 

sulla costituzione dei vincoli di destinazione. Essa risulta strutturalmente in contrasto 

con i principi di diritto tributario su cui si basa il nostro Ordinamento. 

In seguito essa tornerà sui suoi passi, escludendo l’imposta sulla costituzione dei 

vincoli di destinazione e strutturando il prelievo impositivo dell’imposta sulle 

successioni e donazioni in modo tale che esso rispetti il principio di capacità 

contributiva, sancito all’art. 53 della Costituzione.  
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In un contesto similare si inseriscono le imposte ipotecarie e catastali. 

L’Amministrazione si orienta definendo una modalità di tassazione in antitesi rispetto 

a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina, Notariato e giurisprudenza di merito. 

Solo negli ultimi anni, come è avvenuto per l’imposta sulle successioni e donazioni, si 

è osservata una struttura impositiva dell’imposta maggiormente concorde con i 

principi di diritto tributario che informano il nostro Ordinamento. 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Capitolo 1. Il trust nell’ordinamento italiano


1.1. L’origine del trust


L’ordinamento italiano non delinea e non norma direttamente l’istituto del trust. Esso 

è uno strumento di recente introduzione ed è necessario per tale motivo inquadrare 

l’istituto facendo riferimento all’evoluzione storica che siffatto strumento ebbe nel 

quadro internazionale.  

Il trust trae le sue origini nel diritto anglosassone, sistema giuridico di common law 

per eccellenza. Nel sistema di common law la giurisprudenza ha un ruolo 

fondamentale: non essendoci una codificazione delle leggi quest’ultima identifica il 

precedente sulla base del quale si uniformeranno i comportamenti futuri . 1

Il sistema di common law ebbe origine nel 1066, quando con la sconfitta dell’ultimo 

sovrano sassone venne introdotto in Inghilterra il sistema feudale. In quel momento 

storico ha origine il diritto comune (common law) in quanto questo riunisce le norme 

e i diritti vigenti e di diversa origine che coesistevano nell’Inghilterra dell’epoca . 2

Tale regime di diritto venne creato e gestito unitariamente dai giudici regi attraverso 

gli writs of right, ordini del sovrano, redatti in forma di lettera con l’apposizione di 

sigillo reale. Suddetti documenti erano strumenti per la tutela di un diritto, tant’è che 

nel sistema di common law un diritto può essere esercitato perché vi è un writ che lo 

rende esercitabile. Attraverso il sistema degli writs, emessi esclusivamente dal 

sovrano, egli accentrava il potere giudiziario attorno a sè. Tale sistema entrò in crisi 

nel 1285 a causa del secondo statuto di Westminster con il quale si determinò una 

serrata di questi ultimi. 

 Sul punto si veda VACCA L., Interpretazione e scientia iuris: problemi storici e attuali, in Rivista 1

Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 2011-2012, n.10. ‘’ll Common Law si è 
sviluppato come diritto giurisprudenziale, inteso però non come Juristen Recht, ma come Judicial 
Law, non solo da una forte matrice culturale medioevale, trasmessa dalla cultura universitaria e dal 
diritto canonico, e quindi impregnata delle categorie concettuali ‘romanistiche’, ma anche secondo 
un metodo casistico, che permetteva di utilizzare le precedenti decisioni giurisprudenziali-giudiziali in 
una elaborazione scientifica’’. 

 Si veda VARANO V., BARSOTTI V. La tradizione giuridica occidentale, 2014, Giappichelli Editore, 2

Torino. p. 263 e ss. 
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Le decisioni giudiziarie venivano prese dalle Corti regie, dal King’s Council si 

ramificavano le Corti regie centrali: Court of Common Pleas, Exchequer, King’s 

Bench. Ciascuna di tali Corti si occupava di particolari campi della giustizia.  

Nel corso degli anni, a partire dal XIV secolo, per colmare le lacune della 

giurisprudenza anglosassone si sviluppò un ramo del diritto inglese che prese il 

nome di Equity. La corte di equità si occupava di dare una risposta in seno ai ricorsi 

in appello contro le decisione del King’s Council. L’Equity derivava la massima 

generale giudicando la singola contestazione, la massima poi veniva applicata dai 

giudici ai casi analoghi . Nel corso degli anni l’Equity, sulla base di obblighi di natura 3

etica, cominciò ad emettere decreti aventi forza esecutiva inerenti alla disciplina del 

trust, cosicché l’istituto divenne un vero e proprio strumento giuridico con norme 

depositate per iscritto.   

Nel sistema di common law il concetto di proprietà immobiliare privata era totalmente 

assente. In tale ordinamento giuridico, in epoca medievale il patrimonio immobiliare 

era integralmente compreso nel feudo del sovrano. Con l’avvento delle Crociate e nei 

soli casi di assenza prolungata del sovrano, il re permetteva la gestione dei terreni ai 

sudditi più fedeli. I sudditi agivano per conto del re e nei suoi interessi, 

successivamente venne coniato il termine trustee per indicare il soggetto il quale 

agiva per conto del sovrano nella gestione del patrimonio affidatogli. Il trustee 

diveniva così intestatario a tutti gli effetti del patrimonio, ma aveva l’obbligo di 

corrispondere al disponente, o ad altri soggetti identificati dal disponente, i frutti della 

gestione. Proprio al fine di tutelare la figura del sovrano da eventuali comportamenti 

scorretti da parte del trustee, il quale avrebbe potuto approfittarsi della sua posizione 

per godere esso stesso dei frutti del patrimonio consegnatogli dal disponente, la 

giurisdizione di Equità cominciò ad emettere decreti aventi forza esecutiva che con il 

tempo delinearono le caratteristiche proprie del trust.  

Nell’ordinamento di common law si giunse all’attribuzione del legal estate al trustee, 

egli ha perciò un tipo di proprietà formale sul patrimonio affidatogli mentre il 

 In tal senso PETRULLI M., RUBINO F. Il trust nozione giuridica ed operatività nel sistema italiano, 3

2006, Halley Editrice, p. 14.
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beneficiario si vede titolare del equitable estate , un diritto di proprietà sostanziale sui 4

beni oggetto del trust. Si viene quindi a creare una dicotomia nel diritto di proprietà: il 

diritto di proprietà formale, detenuto dal trustee, e il diritto di proprietà sostanziale 

detenuto dal beneficiario del trust.  

1.2. La nozione di trust


Nel corso degli anni si sono date numerose definizioni a tale strumento giuridico. In 

riferimento alle origini anglosassoni del trust è opportuno riportare la nozione tratta 

dall’Oxford dictionary of Law :  5

‘’An arrangement in which a settlor transfers property to one or more trustees, who 

will hold it for the benefit of one or more persons (the beneficiaries or cestuis que 

trust, who may include the trustee(s) or the settlor) who are entitled to enforce the 

trust, if necessary by action in Court. The trust, recognized originally in Chancery, is 

based on confidence and from the use; it has been described as the most important 

contribution of English equity to jurisprudence. The beneficiary has rights against the 

trustee aft may also have rights over the property in the hands of others. When a sole 

beneficiary is 18 or over, sane, and entitled to all the trust Property, he may require 

the trustees to transfer that property to him; this applies equally when all the 

beneficiaries are 18 or over, sane, and likewise entitled. For a trust to exist, the three 

certainties must be present: certainty of intention (i.e. to Create a trust), certainty of 

subject matter (the property in the trust), and certainty of objects (those who will or 

may benefit under the trust). 

There are few formal technical requirements necessary for the creation of a trust, 

except where land is concerned, though express trusts are usually found in 

professionally drafted documents. trusts are also commonly used to protect an 

individual's (or company's) ownership of property, when it is feared that the 

possessor of the property may become insolvent’’. 

 ‘’An equitable estate is a right or interest in land, which, not having the properties of a legal estate, 4

but being merely a right of which courts of equity will take notice, requires the aid of such court to 
make it available.’ BOUVIER J. S.v., A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the 
United States."Equitable estate." Retrieved from http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
Equitable+estate 

 MARTIN ELIZABETH A., A dictionary of Law, Oxford University Press, Fifth Edition.5
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La posizione sostenuta dall’Oxford dictionary of Law prevede che il trust si fondi su 

un atto unilaterale del disponente e non su un contratto tra le parti . 6

Le figure necessarie per la realizzazione di un trust, secondo la definizione di cui 

sopra, prevedono la presenza del settlor, del trustee e di un beneficiario. La 

definizione rimanda anche alle origini del trust, di cui si è già trattato, indicando il 

trust come il più ampio contributo della corte inglese di Equity alla giurisprudenza. 

Elementi essenziali per la costituzione di un trust sono: la certezza dell’intenzione, la 

certezza dell’oggetto e la certezza dei beneficiari. La prima si concretizza nella 

sicurezza che il disponente abbia effettivamente intenzione di costituire un trust per 

la realizzazione dello scopo da lui prefissato e che tale raggiungimento non avviene 

attraverso altro strumento giuridico . La certezza dell’oggetto la quale si esplica nella 7

precisa identificazione dei beni facenti parte del trust . Infine la certezza dei 8

beneficiari ovvero di coloro i quali beneficiano del trust. Un trust che sia in difetto di 

anche solo una delle tre certezze è da considerarsi nullo.  

Una volta individuati gli elementi essenziali del trust, gli usi in cui il disponente lo può 

impiegare sono molteplici in quanto è uno strumento che si presta ad essere 

utilizzato per il raggiungimento di scopi molto differenti tra loro.  

La definizione di cui sopra tuttavia si riferisce al trust di origine anglosassone, 

riconosciuto nel Regno Unito, ma nella pratica esistono numerose nozioni di trust che 

si sono formate nel corso del tempo. Di eminente rilievo risulta quella contenuta 

all’interno della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Il motivo per cui tale 

definizione risulta di considerevole importanza è legato al fatto che il nostro Paese 

non ha una definizione di trust derivante dall’ordinamento interno, ma riconosce il 

trust come strumento giuridico in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. L’art. 

2 recita quanto segue: 

 In tal senso CERRI F., Trust, Affidamento fiduciario e fiducie, 2015, Giuffrè Editore, p. 8. 6

 La certezza dell’intenzione risulta di rilevante importanza in un sistema giuridico come quello 7

anglosassone, nel quale il trust può essere istituito non solo per atto scritto, ma anche oralmente o a 
seguito di atti concludenti. Deve perciò essere verificata l’intenzione del disponente di costituire un 
trust. Nella pratica è possibile osservare casi nei quali il disponente non utilizzi direttamente il termine 
‘’trust’’ per indicare la sua intenzione di istituirlo, ma piuttosto che lo descriva nelle sue caratteristiche 
indicando quelli che presumibilmente dovranno essere i beneficiari e il trustee. Risulta più complesso 
comprendere quindi quale sia l’intenzione del disponente.

 I beni facenti parte del trust devono essere individuati singolarmente e segregati rispetto agli altri 8

beni. In modo tale da evitare che questi vengano confusi con beni che non rientrano nella sfera di 
influenza del trust. 
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Nella Convenzione è delineata una definizione di trust precisa ed efficace in quanto 

l’oggetto della Convenzione è un strumento giuridico quasi del tutto sconosciuto ai 

Paesi con ordinamento di tipo romano-germanico . Tale tesi è avvalorata nel 9

Preambolo della medesima, nel quale si fa riferimento al trust quale ‘’strumento 

peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della common law’’ e di conseguenza 

estraneo ai Paesi di civil law.  

Nonostante la definizione sia precisa ed efficace rimane una definizione neutrale, che 

permette agli interpreti di superare i contrasti che il negozio giuridico potrebbe 

incontrare sul piano della compatibilità con l’ordinamento giuridico interno del singolo 

Stato firmatario della Convenzione.  

Allo stesso modo la nozione di trust si adatta anche al polimorfismo di tale strumento 

in quanto, rimanendo una definizione generale, permette di far rientrare nella sfera di 

 GIARDINA A., La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,9

1993, Note introduttive I, in Nuove leggi civ. comm.
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Art. 2  

‘’Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti 

da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni 

siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per 

un fine specifico. 

Il trust presenta le seguenti caratteristiche: 

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio 

del trustee; 

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto 

del trustee; 

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, 

di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme 

particolari impostegli dalla legge. 

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso 

possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile 

con l'esistenza di un trust’’.  



applicazione del regime del trust la maggior parte delle possibili tipologie di trust 

presenti nella pratica.  

In seguito alla definizione vengono date delle specifiche, delle caratteristiche 

necessarie che ogni trust ha l’obbligo di rispettare per essere definito come tale.  

Come si evince dalla nozione di trust dell’art. 2 per trust si intende un negozio 

giuridico mediante il quale una persona fisica o giuridica chiamata disponente (o 

settlor nella definizione inglese) pone dei beni o dei diritti sotto il controllo di un 

amministratore (il trustee). Il trustee, una volta conferitogli i beni oggetto del trust ha 

l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento 

di uno scopo specifico. L’ operato del trustee a sua volta può essere posto sotto il 

controllo di un garante. 
 

 

 

 
 

Deve essere fatta una precisazione riguardo alle due definizioni date in precedenza. 

La prima rimanda a un modello di trust di tipo inglese e dispone il passaggio della 

proprietà del bene o dei beni in trust dal disponente al trustee. Il trustee perciò ne 

diventa momentaneamente il proprietario. La seconda definizione, quella delineata 

all’art. 2 della Convenzione, dispone invece che il trustee abbia il controllo dei beni in 

trust. Il termine ‘’controllo’’ essendo ‘’una nozione più sfumata, ma potenzialmente 

assai più ampia’’  permette di inglobare all’interno situazioni che secondo la nozione 10

di trust inglese non sarebbero qualificabili come trust. Inoltre l’utilizzo del termine 

controllo rimanda a un tipo di rapporto tra disponete e trustee che non si esaurisce 

nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni, ma piuttosto fa pensare a un 

rapporto continuativo tra disponente e trustee. Come viene osservato la 

Convenzione delinea una propria definizione di trust, diversa da quella adottata dai 

 ZANCHI D., Diritto e pratica dei trusts profili civilistici, 2016, G. Giappichelli Editore, Torino.10
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sistemi di common law, e permette in tal modo di ricondurre all’interno della nozione 

figure che rispondono non soltanto alla versione anglosassone di trust, ma anche a 

fattispecie che sono presenti in ordinamenti di civil law . Nonostante nel preambolo 11

della Convenzione si faccia espresso riferimento al trust quale strumento giuridico 

‘’creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law’’ si è ritenuto che il trust, 

oggetto della Convenzione, non si limiti a raffigurare il trust anglosassone, ma abbia 

anche caratteristiche che permettano di includere nella definizione altri istituti tipici 

degli ordinamenti di civil law. Si è di fronte a un tipo di trust ‘’generale e astratto’’ che 

prende il nome di trust amorfo . 12

1.2.1. Il disponente


Il disponente è una delle figure chiave all’interno di un trust, in quanto è da tale 

soggetto che si innesca l’utilizzo dell’istituto. L’uso del termine disponente o settlor è 

impiegato indifferentemente per indicare tale figura, tuttavia il termine settlor viene 

riferito a un particolare tipo di trust. Il trust che prende il nome di ‘’settlement’’ e che 

vincola per più generazioni un patrimonio immobiliare ha come disponente il settlor . 13

Il disponente istituisce il trust attraverso l’atto istitutivo, atto con il quale definisce gli 

aspetti essenziali che caratterizzano il trust. L’atto istitutivo è un negozio unilaterale 

con il quale il disponente determina il programma del trust, i motivi per cui è stato 

costituito, i poteri in capo al trustee, i beni conferiti in trust, i beneficiari e il momento 

in cui il trust eventualmente smette di esistere. Nell’atto istitutivo vengono espresse 

tutte le indicazioni necessarie per la costituzione e gestione del trust. Separatamene 

o nello stesso atto il disponente pone in essere un secondo negozio: l’atto 

dispositivo. Quest’ultimo è il negozio dispositivo attraverso il quale il disponente 

trasferisce i beni in trust al trustee. 

Il ruolo di disponente può essere rivestito sia da una persona fisica che da una 

persona giuridica, in entrambi i casi i soggetti devono essere titolari di capacità 

giuridica. Per le società di capitali è prevista dalla normativa la facoltà di istituire un 

 LUPOI M., Trusts , 2001, Seconda Edizione completamente rivisitata, Giuffrè Editore, Milano.11

 La definizione di trust amorfo è stata introdotta da LUPOI M., si veda sul punto Trusts, 2001, 12

Seconda Edizione completamente rivisitata, Giuffrè Editore, Milano.

 In tal senso CERRI F., Trust, Affidamento fiduciario e fiducie, 2015, Giuffrè Editore.13
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trust sebbene possano fare uso di altri strumenti giuridici quali i patrimoni destinati a 

uno specifico affare .  14

Nella pratica è possibile la presenza contemporanea di più disponenti, in tal caso, 

nell’atto istitutivo deve essere indicato il nominativo di ognuno di essi e in che 

rapporto questi si trovano tra loro. Esistono talvolta casi in cui il disponente potrebbe 

non essere presente, sono i casi di trust non espressamente istituti: dei constructive 

trust, dei resulting trust e degli statutory trust .  15

Si parlerà di trust auto-dichiarato nel caso in cui il disponente coincida con la figura 

del trustee. A sostegno della duttilità di questo istituto è possibile incorrere anche in 

talune tipologie di trust nelle quali il disponente ricorre anche tra i beneficiari del trust 

stesso.  

Il disponente può decidere di conferire al trust un qualsiasi oggetto: può essere 

conferita una somma di denaro, un immobile, la gestione di un’azienda, 

partecipazioni in società o un qualsiasi altro bene mobile. 

Una volta istituito il trust per il disponente avviene la separazione patrimoniale dei 

beni, che nello stesso tempo non entrano nel patrimonio personale del trustee, 

ovvero tali beni non possono essere aggrediti da eventuali creditori del trustee 

stesso .  16

Normalmente con l’atto di disposizione il disponente conduce a fine il rapporto con il 

trustee, tuttavia è possibile che il conferente produca quella che viene chiamata 

lettera dei desideri: il costituente può riservarsi di dare indicazioni al trustee in merito 

a determinati comportamenti da tenere nella gestione. Si fa riferimento a ‘’desideri’’ in 

quanto il disponente non può dare ordini al trustee in merito alla gestione del trust. In 

tal senso il trust si avvicinerebbe più a un istituto come al mandato che a quello 

finora trattato .  17

 In tal senso l’art. 2447-bis cc. ‘’La società può:
14

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o 

parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi’’.

  Talune tipologie di trust presenti nella pratica dell’ordinamento anglosassone. 15

 In tal senso SANTORO L., Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore, p. 23 e ss. Il patrimonio disposto in 16

trust non diventa di proprietà del trustee, ma si verifica quello che viene chiamato sdoppiamento del 
diritto di proprietà in proprietà formale e proprietà sostanziale.

 In tal senso per comprendere le differenze tra trust e mandato Cfr ivi p. 227 e ss., BALDINI G., Il 17

mandato. Profili operativi, inadempienze e risarcimento danni, 2006, Haley Editrice. 
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Nell’atto istitutivo il disponente tuttavia ha la facoltà di riservarsi alcuni poteri sul 

patrimonio in trust. Deve essere specificato che tali poteri non rendono il trust nullo 

ed ad avvalorare tale tesi l’art. 2 della Convenzione dell’Aja afferma che ‘’ il fatto che 

il costituente conservi alcune prerogative (…) non è necessariamente incompatibile 

con l'esistenza di un trust’’. Se il trustee mantiene di fatto la gestione del trust il trust 

non può risultare nullo.  

È di rilevanza tenere in considerazione che il disponente con l’atto dispositivo perde 

la proprietà dei beni conferiti in trust, tuttavia nell’ordinamento italiano a differenza di 

ordinamenti stranieri è possibile che permanga comunque un legame tra il 

disponente e il bene in trust. Il disponente nel caso di beni immobili può decidere di 

trasferire al trust la nuda proprietà del bene, ma mantenere il diritto di usufrutto o di 

abitazione.  

1.2.2. Il trustee


Il trustee è quel soggetto che ha il controllo dei beni in trust. La presenza del trustee 

è indiscutibile per l’esistenza del trust. Come già visto, in un trust potrebbe mancare il 

disponente, o potrebbe mancare il beneficiario, ma se mancasse il trustee non 

sarebbe qualificabile l’istituto del trust . 18

Il trustee è il pieno proprietario del fondo e lo amministra in osservanza dello scopo 

per il quale il disponente lo ha istituito. Per ottenere la qualifica di trustee occorre 

essere in possesso della capacità di agire. La figura del trustee può essere ricoperta 

sia da una persona fisica sia da una persona giuridica. Tra le persone giuridiche nella 

pratica ricorrono le cosiddette trust company, società che si occupano di gestire i 

trust a fronte di un compenso.  

In forza dell’atto istitutivo il trustee risulta investito dal potere ed onerato dall’obbligo 

di gestire i beni in trust in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, alla legge 

regolatrice e alla volontà del disponente. 

È ammesso l’istituto della revoca del trustee. Nel caso in cui si decida di sottendere 

la revoca a determinati comportamenti, questi ultimi devono essere individuati 

 CONDÒ G.F., La figura del trustee, in Trusts e attività fiduciarie, aprile 2007, p. 228 e ss.18
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all’interno dell’atto istitutivo . È inoltre prevista la possibilità per il trustee di 19

dimettersi, ma le dimissioni avranno effetto solo dal momento in cui verrà nominato 

un nuovo trustee.  

Il disponente può decidere di nominare uno o più trustee . Nel caso in cui ci fosse 20

più di un trustee nell’atto istitutivo deve essere chiarito in che rapporto sono tra loro e 

come concorrono nelle decisioni di gestione.  

Uno degli aspetti più caratteristici dell’istituto del trust riguarda il diritto di proprietà. Il 

trustee ha pieni poteri di gestione dei beni in trust, i quali di fatto entrano nella sua 

proprietà, ma di cui non può disporne liberamente, in quanto deve gestirli per 

conseguire lo scopo per cui il trust è stato istituito . 21

All’art. 11 della Convenzione dell’Aja viene specificato che: 

 ‘’la cessazione del trustee può derivare da una propria manifestazione di volontà, da una 19

manifestazione di volontà di altri soggetti, da un fatto (morte o incapacità), o da un fatto inerente al 
trust.’’ Ibid.

 Spesso capita nella pratica che vengano nominati più trustee allo scopo di evitare la cattiva 20

gestione da parte del singolo trustee e per evitare il rischio di frode.

 Sul punto si veda PICCOLI P., Trascrizione dell’acquisto immobiliare del trustee, in Trusts e attività 21

fiduciarie, 2000, n.2, p. 227. L’Autore si occupa degli obblighi di trascrizione dei trasferimenti di beni 
che hanno l’obbligo di pubblicità. Il soggetto indicato nell’atto di trascrizione dovrebbe essere il 
trustee come sostenuto anche dall’art. 12 della Convenzione dell’Aja ‘’il trustee che desidera 
registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella 
sua qualità di trustee’’. Tuttavia si sono verificati casi in cui si è trascritto il bene direttamente al trust 
stesso nonostante sia opinione che la trascrizione abbia luogo solo nei confronti di soggetti dotati di 
soggettività giuridica. Sul tema si richiamano le sentenze della Corte di Appello di Trieste, 
procedimento n.61/2014 VG, Tribunale di Udine, Sezione Civile n. 1351/2013 R.R.C.C., Tribunale di 
Bassano decreto del 29 maggio 2013. Contro la trascrizione in capo al trustee si veda Corte 
d’appello di Venezia, Sezione Terza Civile in data 10 luglio 2014.
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‘’(…) a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del 

trust; 

b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza 

di quest'ultimo o di sua bancarotta; 

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della 

successione dei beni del trustee; 

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in 

violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi 

e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge 

fissata dalle regole di conflitto del foro’’.



In riferimento all’articolo di cui sopra, la dottrina ha trovato più opportuno parlare di 

segregazione e non di separazione del patrimonio in trust . Il trustee, secondo 22

quanto riporta l’art. 11, deve inoltre avere la capacità di agire in giudizio, di essere 

citato in giudizio e di comparire di fronte ad un’autorità pubblica nelle vesti di trustee 

del trust in essere.  

1.2.3. Il beneficiario


Il beneficiario è quel soggetto che viene indicato dal disponente come destinatario 

degli effetti prodotti dal trust. Il beneficiario ha perciò il diritto di godere dei frutti 

derivanti dall’amministrazione del trust od eventualmente di essere il destinatario dei 

beni segregati nel momento in cui il trust cessa di esistere. 

Si parla di beneficiari del fondo quando tali soggetti hanno il diritto di vedersi attribuiti 

i beni in trust. Tale categoria di beneficiari ha un diritto potenziale in quanto il 

patrimonio potrebbe ridursi o eventualmente estinguersi con la gestione . Coloro i 23

quali vedono attribuirsi i frutti dei beni in trust sono chiamati beneficiari del reddito. 

Nel trust può verificarsi la presenza di una sola delle due categorie di beneficiari o 

essere presenti entrambe. Il beneficiario del fondo potrebbe coincidere con il 

beneficiario del reddito.  

Suddetta distinzione è rilevante ai fini fiscali, i destinatari del reddito sopporteranno 

una tassazione diretta, i beneficiari del fondo una tassazione indiretta.  

La Circolare n. 48/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate definisce ‘’beneficiario di reddito’’ 

il beneficiario che può godere dei frutti dei beni i trust, mentre identifica il 

‘’beneficiario finale‘’ come colui al quale verranno attribuiti i beni al termine del trust.  

Il beneficiario può essere unico o possono essere contemplati più beneficiari. 

Esistono casi nella pratica in cui al momento dell’istituzione del trust viene posta una 

clausola che riserva al disponente il potere di individuare i beneficiari mediante 

testamento: si tratta di un trust nel quale inizialmente non viene individuato alcun 

beneficiario, ma sarà il disponente che successivamente designerà tale soggetto con 

 Sul punto di veda in tal senso SANTORO L., Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore.22

 In tal senso PELLEGRINO S., I protagonisti del trust: i beneficiari https://www.ecnews.it/wp-23

content/uploads/pdf/2015-03-19_i-protagonisti-del-trust-i-beneficiari.pdf
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atto tra vivi o con testamento . Sulla nullità di tale tipologia di trust vi sono stati 24

dibattiti nel corso del tempo in quanto lo si giudicava in contrasto con l’art. 458 del 

codice civile. Altre correnti di pensiero lo definivano tuttavia come ‘’una fattispecie a 

formazione progressiva non ancora perfezionatasi’’. Un esempio di trust di tal genere 

potrebbe essere il seguente: il disponente istituisce un trust con atto inter vivos e 

definisce che gli saranno successivamente attribuiti i frutti dello stesso, alla morte del 

disponente viene stabilito che il trust avrà fine e che i beni in trust saranno trasferiti 

ad un altro beneficiario. Tale tipologia di trust non viola l’art. 485 del codice civile, in 

quanto l’attribuzione al trustee e al beneficiario avviene per atto inter vivos e non 

mortis causa . Si parla in siffatti casi di ‘’aspettativa giuridica all’acquisto del diritto’’ 25

del beneficiario che ne potrà godere quando si verificherà la morte del disponente.  

I beneficiari possono essere identificati inequivocabilmente oppure il disponente può 

designare una categoria di soggetti i quali, se in possesso delle caratteristiche 

necessarie per rientrare nella categoria, possono essere designati beneficiari del 

trust.  

Ai beneficiari spettano un insieme di diritti che si concretizzano nel diritto a una 

gestione professionale del patrimonio da parte del trustee e al diritto di poterlo 

rimuovere dall’incarico nel caso non adempri ai suoi obblighi con diligenza. Le leggi 

regolatrici del trust di alcuni Stati prevedono la possibilità, nell’unico caso di 

consenso unanime da parte di tutti i beneficiari, di far cessare il trust 

antecedentemente al termine .  26

Occorre specificare che il disponente ha il potere, ed eventualmente può conferirne il 

potere anche al trustee, di modificare i beneficiari del trust durante la vita del trust 

stesso, anche se già individuati dal disponente nell’atto istitutivo. Tale potere 

permette di sostituire i beneficiari già individuati con beneficiari diversi, di aggiungere 

altri beneficiari o escludere solo alcuni dei beneficiari preesistenti. 

 Un appunto deve essere fatto in relazione alla designazione testamentaria con il divieto di patti 24

successori indiretti. L’art. 458 cc stabilisce che ‘’fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e 
seguenti, è nulla (1418 c.c.) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del 
pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione 
non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi’’. La norma sancisce la nullità dei patti successori e vieta 
che si possa disporre di un’eredità propria o altrui per Convenzione.

 BARTOLI S., GRAZIADEI M., MURITANO D., RISSO L. F., I trust interni e le loro clausole (a cura di 25

BASSI E. Q. e TASSINARI F.), Consiglio Nazionale del Notariato, 2007 p. 101 e ss.

 In tal senso si veda ZANCHI D., Diritto e pratica dei trusts, 2016, Giappichelli Editore, Torino, p. 55 26

e ss. 
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1.2.4. Il guardiano


La figura del guardiano non è obbligatoria a meno che non sia prevista dalla legge 

regolatrice scelta dal disponente. Il compito del guardiano è quello di controllare che 

il trustee operi secondo le regole della prudenza e della diligenza, nel rispetto del 

programma disposto dal disponente nell’atto istitutivo e della legge regolatrice .  27

Esistono trust nei quali è obbligatoria la presenza di un guardiano: sono i trust di 

scopo e i trust nei quali non sono ancora stati individuati i beneficiari per il periodo in 

cui tali beneficiari sono assenti.  

È compito del guardiano agire nei confronti del trustee nel caso in cui dovesse 

essere inadempiente. Il guardiano ha perciò il potere di revoca del trustee e di 

nomina di un sostituto, tale potere è esercitabile non solo nel caso in cui il trustee sia 

inadempiente, ma anche in caso di dimissioni .  28

Può essere indicato dal disponente che per alcune decisioni relative alla gestione del 

patrimonio in trust, il trustee debba prima confrontarsi con il guardiano ottenendo il 

suo consenso. Nell’atto istitutivo eventualmente può essere specificato che il trustee 

nel prendere le decisioni possa consultare il parere del guardiano, ma che tale 

parere non sia vincolante per la gestione.  

Il guardiano può essere sostituito ed eventualmente revocato dal disponente durante 

la vita del trust.  

 In tal senso ZANAZZI M., Il trust operativo, 2001, Edizioni Fag, Milano, p. 40 e ss. si veda anche 27

LUPOI M., Trusts, 2001, Seconda Edizione completamente rivisitata, Giuffrè Editore, Milano, p. 399 e 
ss. 

 PELLEGRINO S., I protagonisti del trust: il guardiano, in https://www.ecnews.it/wp-content/28

uploads/pdf/2015-03-26_i-protagonisti-del-trust-il-guardiano.pdf 
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1.3. Le tipologie di trust e le ragioni per cui lo si istituisce


Il trust è uno strumento giuridico caratterizzato da un forte polimorfismo ed è per tale 

ragione che viene ampiamente utilizzato in qualsiasi settore del diritto. Esso permette 

di adattarsi a numerose finalità ed essendo particolarmente duttile ha la possibilità di 

modellarsi facilmente alle diverse modalità applicative. 

Una prima distinzione nella classificazione dei trust deve essere fatta in riferimento 

alla residenza: si può parlare quindi di trust residenti e non residenti nel territorio 

dello Stato. 

In secondo luogo si deve prestare attenzione all’oggetto del trust: i trust possono 

avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.  

I trust possono essere definiti trasparenti se i beneficiari del reddito sono individuati e 

ne deriva che i frutti della gestione vengono direttamente imputati in capo ai 

beneficiari. I trust opachi, a differenza dei trust trasparenti, non hanno beneficiari del 

reddito individuati e i redditi vengono imputati al trust stesso. Un trust può essere allo 

stesso tempo trasparente e opaco e in tal caso prende il nome di trust misto. Un trust 

misto avrà una quota parte del reddito attribuita a beneficiari individuati e la 

rimanente parte accantonata a capitale . 29

Il trust nel quale il disponente coincide con la figura del trustee prende il nome di trust 

auto-dichiarato. 

La Circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate definisce anche una particolare 

tipologia di trust che prende il nome di trust revocabile. In un trust di tale tipo il 

disponente ha ‘’la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o 

vincolati nel trust’’. Un effetto degno di nota di tale specifica tipologia di trust riguarda 

la segregazione patrimoniale che dovrebbe avvenire con l’istituzione dell’istituto: si è 

di fronte a una segregazione patrimoniale temporanea. Nella Circolare della Agenzia 

delle Entrate viene inoltre ribadito che codesta forma di trust non realizza ai fini fiscali 

 Nella Circolare n. 48/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate porta un esempio di trust che può essere 29

considerato opaco e trasparente nello stesso momento. È il caso in cui sono individuati dei 
beneficiari del reddito di un trust e successivamente questo viene dichiarato trust per il 
conseguimento di uno scopo.
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un autonomo soggetto passivo d’imposta, motivo per cui la tassazione dei redditi 

avviene in capo al disponente .  30

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che talune tipologie di trust seppur legittime dal 

punto di vista civilistico potrebbero dar vita a un contenzioso con la Commissione 

Tributaria in quanto risulterebbero sotto il profilo fiscale inesistenti. È il caso del sopra 

citato trust revocabile. Un trust di tale tipo non ha ‘’effetto dal punto di vista fiscale, 

esso configurerebbe altresì una situazione assai incerta per quanto riguarda i diritti, o 

le aspettative, del beneficiario’’ . 31

Viene denominato trust discrezionale un trust nel quale il disponente non individua i 

beneficiari nel momento di istituzione del trust, ma si riserva di nominarli 

successivamente o di trasferire tale compito al trustee o al guardiano. Con la 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 2010 l’Amministrazione Finanziaria 

ha aggiunto un gruppo di trust, i quali non possono essere riconosciuti ai fini fiscali 

come tali, ad una precedente elencazione contenuta nella Circolare n. 43/E del 2009. 

La ragione è da ravvisare nell’utilizzo del trust come strumento elusivo. L’elencazione 

prodotta considera fiscalmente nulli i trust nei quali il disponente si riserva la 

possibilità di nominare il beneficiario, successivamente all’istituzione dell’istituto, 

evidenziando in tale casistica l’intenzione del disponente di voler eludere l’imposta 

sui vincoli di destinazione nel caso in cui si fosse nominato esso stesso beneficiario 

del trust.  

Si parla di fixed trust in riferimento ad un trust nel quale i beneficiari sono indicati 

nell’atto istitutivo fin dal principio con relativa indicazione di quanto attribuito ad 

ognuno di essi.  

Si ritiene che l’utilizzo del trust quale strumento alternativo agli strumenti tradizionali 

possa essere una valida alternativa che permette di raggiungere le stesse finalità con 

costi negoziali minori .  32

Un trust può essere istituito al fine di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei 

bisogni della famiglia. Alternativamente al trust, per il raggiungimento del medesimo 

scopo, si sarebbe potuto istituire un fondo patrimoniale, tuttavia il fondo patrimoniale 

 Per quanto riguarda le imposte indirette la tassazione segue le stesse regole applicate alle altre 30

tipologie di trust. Circolare 48/E/2007.

 BARBA A., Autonomia privata e affidamenti fiduciari, (a cura di) ZANCHI D., 2012 Giappichelli 31

Editore, Torino, p. 12.

 SANTORO L. Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore. Premessa p. 289.32
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presenta delle caratteristiche più stringenti per l’uso. Innanzi tutto il fondo 

patrimoniale può essere costituito da un coniuge o da entrambi o eventualmente da 

un terzo, ma solo se vi è l’accettazione di entrambi i coniugi. Per la costituzione del 

fondo patrimoniale è necessario essere sposati. Alta limitazione è legata all’oggetto 

del fondo patrimoniale: può essere esclusivamente un bene immobile, un bene 

mobile registrato o un titolo di credito. Oggetto del vincolo non risulta essere il bene, 

ma il diritto sul bene . 33

In passato l’istituto è stato utilizzato per diverse finalità. Esistono trust istituiti allo 

scopo di protezione dei beni. Grazie alla segregazione dei beni il negozio giuridico 

viene impiegato per separare il patrimonio personale da quello aziendale, più in 

generale esso può essere utilizzato anche per separare un unico patrimonio 

personale. In altri termini il trust viene istituito al fine di tutelare quei soggetti il cui 

patrimonio può essere compromesso da attività personali rischiose .  34

Il trust può essere anche impiegato a servizio di una impresa: per esempio nella 

gestione dei piani di azionariato a favore dei dipendenti, le cosiddette stock options. 

La gestione delle stock options da parte di un trustee professionale offre maggiori 

garanzie di sicurezza e precisione .  35

Il trust viene usato anche a favore dei soci di un’impresa: viene usato per la gestione 

delle partecipazioni e in ambito di patti parasociali. È il caso del voting trust: i soci 

integrano un accordo e mettono in trust le azioni allo scopo di attribuire al trustee 

l’esercizio del diritto di voto in assemblea. 

Nella pratica si può osservare l’esistenza di particolari tipi di trust chiamati trust di 

garanzia: istituiti allo scopo di garantire il verificarsi di un determinato evento, ne è un 

esempio il trust di garanzia del credito.  

Altra finalità per cui un trust viene istituito è per ragioni di tutela dei minori e dei 

soggetti diversamente abili. Per i trust istituiti ai fini di tutelare le esigenze 

economiche di soggetti con gravi disabilità la ‘’Legge sul Dopo di Noi’’ (L. n. 

112/2016) ha introdotto particolari forme di agevolazione fiscale tra le quali: 

 Si veda SANTORO L., Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore, p. 259.33

 La Circolare n. 48/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate identifica tale tipologia di trust con la 34

denominazione di trust commerciale, nei quali la segregazione patrimoniale avviene a scopo di 
garanzia. 

 SALVATORE L., L’utilizzazione del trust al servizio dell’impresa, in Rivista Notariato, 2006, p. 125 e 35

ss.
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esenzione ai fini delle imposte di successione e donazione, imposte di registro, 

ipotecarie e catastali in misura fissa . 36

Il trust può essere istituito anche ai fini di tutela del patrimonio per finalità 

successorie: i beni in trust devono essere tutelati nel passaggio generazionale o 

dallo sperpero di soggetti non in grado di gestirlo.  

I trust possono essere istituiti anche a scopo benefico: i cosiddetti charitable trust, 

costituiti per il perseguimento di finalità socialmente utili. Per tale fine i trust possono 

ottenere la qualifica di ONLUS, come viene specificato nella Circolare n. 38/E/2011 

dell’Agenzia delle Entrate, ed ottenere particolari agevolazioni fiscali. Gli istituti di 

riferimento normalmente impiegati alternativamente al trust sono quelli delle 

fondazioni e delle associazioni.  

L’istituto del trust può inoltre rivestire la forma di un investimento pensionistico, simile 

a tale tipologia di trust è lo unit trust, il quale viene costituito per gestire fondi comuni 

di investimento mobiliare e immobiliare.  

Nella pratica si sono verificati anche casi di trust istituiti con l’unico obiettivo di 

ottenere vantaggi fiscali attraverso il risparmio d’imposta, ma tale tipologia di trust è 

considerato nullo e sanzionato in quanto non è previsto l’uso elusivo dell’istituto.  

Altri trust sono stati istituiti al fine di segregare parte del patrimonio personale dalla 

possibile rivalsa di un creditore che richiedeva il pagamento di un debito . L’uso dei 37

trust per segregare i beni al fine di evitare che questi vengano aggrediti dai creditori 

non impedì in sede civile, penale e la Corte di Cassazione di operare il sequestro dei 

beni in trust .  38

Ai fini fiscali sono considerati non operanti i trust i quali siano posti in essere per 

scopi di mera interposizione . 39

 Si veda SEPIO G., Il ‘’dopo di noi’’ e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con 36

disabilità grave, in Il fisco, 2016, n.28. TASSANI T., La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge 
sul ‘’dopo di noi’’, tra agevolazione e impatto sistematico, in Notariato, n. 5/2016. 

 In tal senso si veda Tribunale di Firenze, 6 luglio 2002 in Trust e attività fiduciarie, 2004, p 256. 37

Tribunale di Torino, 9 febbraio 2004 in Trust e attività fiduciarie, 2004, p. 414. 

 Sul punto si veda LUPOI M., La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, in Trust e attività 38

fiduciarie,2005, n.3, p. 333.

 In tal senso si inserisce la Circolare n. 43/E, p.10 e la successiva Circolare 61/E, p. 6 le quali 39

riportano un elenco di trust i quali sono considerati come istituti di mera interposizione soggettiva. 
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Si riportano alcuni esempi di trust che si possono ritrovare nella pratica : 40

- Trust in cui è stata conferita una somma di denaro destinato ad assicurare un 

tenore di vita dignitoso e le cure mediche di un soggetto particolarmente 

bisognoso. 

- Trust auto-dichiarato istituito in sede di separazione coniugale per l’attribuzione di 

un immobile alla figlia.  
- Trust in cui il disponente pone in trust un bene per il mantenimento dei nipoti in 

seguito al divorzio dei genitori.  
- Trust costituito per il trasferimento di cespiti mobiliari e immobiliari evitando il 

pagamento di imposte. Alternativamente per il trasferimento di quote societarie in 

esenzione del capital gain.  
- Trust avente per oggetto un immobile e una somma di denaro destinato per la 

realizzazione di un asilo nido. 
- Trust attraverso il quale una società vincola una certa somma di denaro al fine di 

consentire un ordinato svolgimento della sua liquidazione. 

- Trust realizzato in sede di concordato preventivo di una società nel quale vengono 

segregati dei beni destinati all’alienazione per utilizzare il ricavato al fine di 

realizzare il pagamento dei debiti.  
- Trust istituito per le successioni in caso di morte, attraverso tale strumento viene 

mantenuta la continuità dei rapporti giuridici. Il trustee si inserisce per portare a 

compimento i rapporti giuridici già in essere ed eventualmente pagare debiti e 

riscuotere i crediti del defunto . 41

 In tal senso anche BARTOLI S., GRAZIADEI M., MURITANO D., RISSO L. F., I trust interni e le loro 40

clausole, (a cura di BASSI E. Q. e TASSINARI F.), 2007, Consiglio Nazionale del Notariato. 

 Come viene specificato dalla Fondazione italiana del Notariato in un documento di LAURINI G., 41

presidente emerito CNN in Il primo schema di Convenzione sul trust, la figura del trustee nel caso 
questo si inserisca in successioni per cause di morte è diversa dalla figura dell’esecutore 
testamentario. Il trustee ottiene la qualifica di successore a titolo universale e l’erede ultimo è un 
successore a titolo particolare.
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1.4. La normativa in materia di trust


Prima dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione dell’Aja in 

materia di trust, il sistema normativo italiano non riconosceva l’istituto del trust e non 

vi erano perciò norme che lo regolassero. Come già detto, il trust è uno strumento 

giuridico di origine anglosassone, tipico di ordinamenti di common law e perciò molto 

distante dal nostro Ordinamento di stampo civil law. Con l’entrata in vigore della 

Convenzione nel nostro Ordinamento ci si trovò di fronte a una situazione insolita: vi 

era una legge che ratificava e pertanto riconosceva gli effetti del trust in Italia, ma 

non vi era una normativa interna in materia che regolasse il rapporto giuridico. 

1.4.1. La Convenzione dell’Aja e la ratifica in Italia


Il trust fece il suo ingresso nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione 

dell’Aja in materia di trust del 1° luglio 1985, data nella quale ottenne la 

sottoscrizione di tre Stati membri della commissione addetta alla redazione della 

Convenzione. 

I lavori preparatori iniziarono nel 1980 e terminarono con l’approvazione della 

Convenzione durante la Quindicesima Sessione. Il testo della Convenzione venne  

redatto in lingua inglese e francese, ma è presente una versione non ufficiale tradotta 

in lingua italiana. 

La Convenzione si compone di un preambolo e cinque capitoli. Il primo capitolo dà 

disposizioni in merito al campo di applicazione della Convenzione (articoli da 1 a 5), il 

secondo capitolo tratta della legge applicabile al trust (articoli da 6 a 10), il terzo 

capitolo riguarda il riconoscimento del trust (articoli da 11 a 14), il quarto capitolo si 

occupa di dare disposizioni generali (articoli da 15 a 25), il quinto capitolo tratta delle 

clausole finali (articoli da 26 a 32). 

Nel corso del tempo, con il proliferare dell’utilizzo di tale strumento giuridico nei paesi 

di common law, si sentì la necessità di redigere un documento che permettesse di 

fissare i punti cardine che ne regolamentassero l’uso. Il preambolo della Convezione 

mette in luce come il trust sia uno istituto caratteristico dei Paesi di common Law, ma 

che ormai si è diffuso con alcune modifiche anche in altri Stati. A seguito di tale 
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diffusione si è reso necessario risolvere con disposizioni comuni dispute riguardanti 

la legge applicabile e il suo riconoscimento. L’intenzione della Convenzione perciò 

risulta essere quella di creare un punto di incontro tra i Paesi di common law nel 

quale l’uso del trust avviene ormai da secoli e i Paesi di civil law nel quale il trust 

fatica a trovare spazio di manovra .  42

Il trust veniva utilizzato a volte per regolare rapporti che avrebbero dovuto essere 

regolati con strumenti giuridici diversi. In tal senso i trust dotati di elementi 

internazionali a causa delle proprie note caratteristiche entravano in contrasto con gli 

ordinamenti giuridici dei singoli Stati . 43

Nella relazione esplicativa di Alfred E. von Overbeck, redatta allo scopo di chiarire la 

Convenzione a coloro i quali non parteciparono ai lavori, vengono delineati i punti 

chiave di ogni articolo e una più accurata interpretazione del dibattito nato durante la 

Quindicesima Sessione. Viene indicata la presenza di Stati, i quali riconoscono 

nell’ordinamento interno il trust o altri istituti analoghi e di Stati ai quali l’istituto risulta 

sconosciuto. Tali Stati hanno un interesse differente nella Convenzione. Negli Stati 

nei quali il trust è normato dall’ordinamento interno l’interesse nella Convenzione si 

manifesta nella possibilità che essa permetta il riconoscimento dell’istituto, creato 

secondo la normativa interna del singolo Stato, anche negli Stati nei quai il trust è 

sconosciuto. Overbeck successivamente dichiara che per gli Stati nei quali il trust 

non è riconosciuto la Convenzione si pone come obiettivo, non certamente quello di 

introdurre il trust negli ordinamenti che non lo prevedono, ma di fornire un insieme di 

strumenti che permetta loro di superare i contrasti tra l’istituto e i principi 

dell’ordinamento interno. Poiché tali Stati non riconoscono l’istituto, non sono 

nemmeno in possesso di norme di diritto privato internazionale per regolamentarlo. Il 

fine della Convenzione giace perciò nel fornire gli strumenti per comprendere 

l’istituto.  

Una volta che la commissione addetta ai lavori concluse la redazione del documento 

non bastò la sottoscrizione degli Stati affinché la Convenzione entrasse in vigore 

nello Stato firmatario, ma fu necessaria una manifestazione di volontà che rendesse 

applicabile la Convenzione. 

 SANTORO L. Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore.42

 LAURINI G., Il primo schema di Convenzione sul trust, in I Quaderni della Fondazione Italiana del 43

Notariato http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=44/4401&mn=3

�26

http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=44/4401&mn=3


Come indicato agli articoli 27 e 30 della Convenzione quest’ultima entrò dunque in 

vigore il primo giorno trascorsi tre mesi dal momento in cui almeno tre Stati facenti 

parte dalla commissione avessero ratificato, accettato o approvato la Convenzione. 

Fu necessaria quindi una espressa manifestazione di volontà da parte degli Stati 

firmatari affinché la Convenzione entrasse in vigore. La manifestazione di volontà si 

esplicò attraverso la ratifica della Convenzione o l’approvazione. Eventuali altri Stati  

non membri della conferenza dell’Aja poterono aderire alla Convenzione  

successivamente alla sua entrata in vigore. Esempi di Stati non membri che 

ratificarono la Convezione sono: Lussemburgo e San Marino. Gli Stati ratificarono la 

Convenzione, nell’ordine, nel 2004 e nel 2005 e il documento entrò in vigore per 

entrambi nel 2006. Il primo Stato che ratificò la Convenzione fu il Regno Unito, la 

ratifica ebbe efficacia non solo per l’Inghilterra, ma anche per i paesi del 

Commonwealth. A tal proposito l’articolo 29 recita: 
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Art. 27 

‘’La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della 

Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 

quindicesima sessione. 

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o 

approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno 

dei Paesi Bassi’'.

Art. 30 

‘’La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito 

del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27. 

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore: 

a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo 

giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione 

o di approvazione; 

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del 

termine di cui all'art. 28; 

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità 

all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo’’.



In seguito alla ratifica del Regno Unito la Convenzione venne ratificata da Italia e 

Australia. In forza della ratifica dell’Australia la Convenzione entrò in vigore anche 

per Regno Unito e Italia. Successivamente venne ratificata da: Canada , Paesi 44

Bassi , Malta, Hong Kong, Lussemburgo, San Marino, Svizzera, Monaco. Ogni 45

Stato al momento della firma, della ratifica o dell’accettazione può recepire la 

Convenzione con riserva. È ammessa espressione di riserva esclusivamente per 

quanto riguarda gli articoli 16, 21 e 22 della Convenzione. Come indicato all’articolo 

26 le riserve che sono state comunicate con la firma, l’accettazione o la ratifica 

possono essere in ogni momento ritirate e l’effetto avrà corso dal primo giorno del 

terzo mese dopo la notifica del ritiro. Tra gli Stati i quali hanno ratificato la 

Convenzione con riserva o dichiarazioni si annoverano: Canada, Lussemburgo, 

Monaco e Regno Unito.  

L’art. 3 della Convenzione specifica che questa venga applicata solo ai trust 

‘’costituiti volontariamente e comprovati per iscritto’’. Nonostante vi possa essere la 

possibilità che un trust sia valido all’estero anche in assenza di documento redatto 

per iscritto che ne preveda l’esecuzione, in Italia, se tale istituto non è provato per 

iscritto non può essere riconosciuto. Al trustee, che si dichiara tale, di un trust non 

 Con riguardo alle province di Alberta, Columbia Britannica, Isola Principe Edoardo, Manitoba, 44

Nuovo Brunswick, Saskatchewan, Terranova e Labrador nonché Nuova Scozia.

 In riferimento solo al Regno in Europa. 45
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Art 29 

‘’Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati 

sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, 

dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente 

Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una o più 

di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare detta dichiarazione, 

formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al 

Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno 

espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.  

Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la 

Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato’’.



comprovato per iscritto non viene riconosciuta la qualifica . All’art. 3 tuttavia non 46

viene specificata quale debba essere la forma scritta da adottare per l’istituzione del 

trust. A meno che non sia previsto dalla legge regolatrice l’atto potrà avere la forma di 

scrittura privata o atto pubblico. 

Degno di nota risulta l’art. 4 della Convenzione il quale riguarda gli atti di 

trasferimento ‘’in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee‘’. Nell’articolo 

in questione viene precisato che la Convenzione non trova applicazione per quanto 

concerne la validità degli atti con cui si opera il trasferimento dei beni in capo al 

trustee. Per la validità dell’atto preliminare, atto inter vivos o mortis causa, dovrà 

trovarsi una coordinazione tra la legge che lo regolamenta e la legge regolatrice del 

trust. La Convenzione perciò regolamenta solo l’atto costitutivo del trust e non agli 

atti precedenti e conseguenti l’istituzione del trust. 

Nel nostro Paese la ratifica della Convenzione dell’Aja avvenne in seguito alla legge 

n. 364 del 16 ottobre 1989 la quale titola ‘’ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 

1985’’. Essa si compone di tre articoli. L’art.1 autorizza il Presidente della Repubblica 

alla ratifica della Convenzione, l’art. 2 specifica la piena esecuzione della 

Convenzione, la quale viene ratificata senza riserve. L’art. 3 sancisce l’entrata in 

vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

1.4.2. La legge regolatrice del trust


La Convenzione dedica l’intero capitolo 2 alla legge regolatrice del trust.  

 ZANAZZI M., Il trust operativo, 2001, Edizioni Fag Milano.46
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Art. 6 

‘’Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere 

espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o 

portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del 

caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non 

preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non 

avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7’’.



Come si evince dal testo dell’art. 6, è nelle facoltà del disponente la scelta della 

legge regolatrice del trust da esso stesso istituito, fatta salva la possibilità per 

quest’ultimo di non darne espressa disposizione. Nel caso in cui la legge scelta non 

dovesse essere indicata esplicitamente essa deve essere individuata avvalendosi 

delle circostanze del caso. Qualora la scelta della legge regolatrice non riconosca e 

quindi non preveda l’istituzione del trust, la scelta compiuta dal disponente non avrà 

validità. Il trust resterà tuttavia valido e verrà individuata una legge regolatrice 

alternativa secondo le disposizioni dell’art. 7. 

Deve essere posta attenzione all’articolo 5 della Convenzione, collocato nel capitolo 

I, disposizioni generali, il quale prevede che la Convenzione non venga applicata nel 

caso in cui il disponente abbia scelto una legge regolatrice che non preveda l’istituto 

del trust o di uno strumento con analoghe caratteristiche. L’art. 5 deve essere letto in 

combinato disposto con l’art. 6. L’intento dell’articolo in questione risulta essere il 

medesimo: nel caso in cui la legge applicabile scelta dal disponente o desunta 

tramite i criteri di collegamento dell’art. 7 non preveda l’istituto del trust, con le 

caratteristiche proprie indicate all’art. 2 della Convenzione, la Convenzione non può 

essere applicata. Si vuole evitare che venga istituito un trust in una sostanziale 

situazione di vuoto normativo nella quale non vi sia una legge che lo regolamenti, ma 

soltanto le volontà del disponente espresse tramite l’atto istitutivo.  

L’art. 7 elenca i criteri che devono essere applicati nella scelta della legge regolatrice 

nel caso in cui questa non venga indicata dal disponente e non possa risultare dalle 

disposizioni dell’atto: 

Come è possibile osservare nel commento di Overbeck alla Convenzione dell’Aja in 

relazione all’art. 7 si parla di un elenco esemplificativo e non tassativo pertanto 
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Art. 7 

‘’Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la 

quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più 

stretti legami, si tiene conto in particolare: 

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; 

b) della situazione dei beni del trust; 

c) della residenza o sede degli affari del trustee; 

d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati’’.



l’utilizzo di altro criterio può essere adoperato. Non è chiaro tuttavia se invece l’uso di 

altri criteri debba avvenire a seguito di un esito inconcludente dei quattro criteri 

indicati espressamente nell’articolo di riferimento . Nella scrittura dell’articolo in 47

questione, alcuni membri con ordinamenti di stampo civil law richiedevano che i 

criteri da adottare per l’identificazione della legge regolatrice fossero indicati tramite 

un’elencazione che rispettasse un ordine gerarchico. Alcuni Paesi di stampo 

common law contrariamente non erano favorevoli ad una elencazione di tipo 

gerarchico. Nonostante sembra aver prevalso l’orientamento di parte dei Paesi di 

common law, una parte della dottrina ha assunto un parere tale per cui i Paesi di civil 

law possano decidere di interpretare l’art.7 nel modo in cui vi sia un ordine 

gerarchico tra i criteri indicati. Allo stesso tempo gli Stati di common law possono 

applicare i criteri senza un ordine gerarchico.  

 SANTORO L., Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore.47

�31

Art. 8 

‘’La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua 

interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust. In particolare, la legge 

dovrà regolamentare: 

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di 

esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; 

d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; 

c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o 

l'esercizio dei suoi poteri; 

d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in 

garanzia e di acquisire nuovi beni; 

e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; 

f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del 

trust; 

g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale 

del trustee verso i beneficiari; 

h) la modifica o la cessazione del trust; 

i) la ripartizione dei beni del trust; 

j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione’’.



L’art. 8 va a specificare quale debba essere il contenuto minimo della legge 

regolatrice del trust, si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo . Un 48

acceso dibattito era sorto nel corso dei lavori preparatori riguardo ai requisiti di forma 

che debba rispettare il trust, già specificati all’art. 3 della Convenzione. Parte della 

dottrina rileva che ‘’la legge regolatrice del trust debba disciplinare la validità di esso 

soltanto sotto il profilo sostanziale’’  e non perciò sotto il profilo formale. 49

Una legge che non disciplini gli elementi sopra elencati perciò risulterà non consona 

alla regolamentazione del trust.  

Successivamente l’art. 9 della Convenzione sancisce la validità del fenomeno 

conosciuto come dèpecage. È ammessa la possibilità che alcuni specifici aspetti, 

quali le questioni amministrative legate al trust, possano essere normate da una 

legge diversa da quella che regolamenta il trust. Ciò sta a significare che l’atto 

istitutivo del trust per una parte sia regolato dalla legge regolatrice di uno Stato e per 

una o più parti da altre leggi. Sulla questione si è aperto un dibattito in sede dei   

lavori preparatori, ci si chiedeva se il frazionamento della legge regolatrice potesse 

far nascere situazioni di difficile gestione. Caso esemplificativo risulta quello in cui il 

disponente individua due leggi regolatrici e quest’ultime non disciplinano il trust o 

quella specifica categoria.  

All’art. 9 si fa espresso riferimento alle ‘’questioni amministrative’’: si è stabilito che 

per tali questioni si intendano innanzitutto le operazioni di gestione operativa.  

In ultimo l’art.10 del capitolo secondo, relativo alla legge regolatrice sancisce: 

È ammessa la facoltà di modificare la legge scelta dal disponente o quella desunta 

attraverso i criteri di collegamento all’art. 7. Ciò che può essere sostituito è l’intera 

legge che regolamenta il trust, nel caso in cui la legge regolatrice sia unica. Nel caso 

in cui sia operato il frazionamento della legge regolatrice previsto dall’art. 9 è 

 ALFRED E. VON OVERBECK, Explanatory Report, 1985, Bettmeralp, consultabile https://48

assets.hcch.net/upload/expl30.pdf

 SANTORO L., Il trust in italia, 2009, Giuffrè Editore. ZANAZZI M., Il trust operativo, 2001, Edizioni 49

Fag Milano.
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Art. 10 
‘’La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta 

legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a 

parte, con un'altra legge’’.

https://assets.hcch.net/upload/expl30.pdf
https://assets.hcch.net/upload/expl30.pdf


ammessa la sostituzione di una delle leggi che ne regolamentano l’uso. Deve essere 

specificato che l’articolo trova applicazione solo nel caso in cui venga decisa la 

sostituzione di una legge regolatrice che sia ancora in vigore. Non è prevista la 

possibilità di sostituire una legge regolatrice in quanto questa sia stata superata da 

una nuova legge che abbia abrogato la precedente. Come si può desumere dal testo 

dell’articolo la possibilità di modifica della legge avviene soltanto nel caso in cui la 

legge regolatrice adottata inizialmente lo preveda. 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Capitolo 2. La tassazione del trust ai fini 

delle imposte dirette


2.1. Il dibattito sulla tassazione del trust prima della Legge 
Finanziaria 2007


Antecedentemente alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Legge Finanziaria 2007, 

poche sono le certezze riguardanti la tassazione del trust, posto che l’art. 19 della 

Convenzione dell’Aja concede libera autonomia ai singoli Stati in materia fiscale. Nel 

corso degli anni si sono succedute numerose interpretazioni differenti, espresse 

principalmente dalla dottrina, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. 

Uno dei primi documenti degni di nota sull’argomento è la delibera del SECIT n. 37 

dell’11 maggio 1998 riguardante la circolazione dei trust esteri in Italia. Presupposto 

della delibera risulta essere quello di creare uno spunto di riflessione al fine di 

approdare successivamente a una regolamentazione normativa sul tema. Come è 

già stato spiegato, la ratifica senza riserve della Convenzione dell’Aja ha permesso il 

riconoscimento del trust nel nostro Paese, senza la contemporanea presenza di una 

normativa civilistica e fiscale che ne normasse l’uso.  

L’opinione espressa nella delibera in esame risulta essere a favore della tassazione 

dei trust in quanto essi sono in grado di soddisfare i presupposti dell’art. 53 della 

Costituzione. La presenza di un patrimonio in grado di produrre un reddito rende il 

trust uno strumento giuridico che possiede gli elementi necessari richiesti dal 

principio della capacità contributiva.  

Ritenuto che sia necessario un intervento normativo in materia che assolva ogni 

dubbio sulla tassazione del trust, nella delibera viene data indicazione della possibile 

applicazione di imposte indirette e dirette al trust. 

Per quanto attiene all’applicazione delle imposte indirette si pone un distinguo tra la 

costituzione di un trust per atto mortis causa e per atto inter vivos. Nel primo caso il 

trasferimento dei beni al trust funge da presupposto per l’applicazione dell’imposta di 

successione con il caso di esenzione previsto dal D. Lgs. n. 346/1990 art. 3, tenendo 
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conto della successiva modifica del 1997 con la quale l’esenzione dell’imposta viene 

allargata anche alle ‘’organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)’’.  

Il trust viene assimilato all’istituto della sostituzione fedecommissaria art. 692 cc  e 50

per tale ragione gli devono essere applicate le disposizioni contenute all’art. 45 nel 

Testo Unico n. 346 del 31 ottobre 1990. L’articolo prevede l’applicazione dell’imposta 

sul trasferimento patrimoniale al trustee attingendo ai fondi del patrimonio in trust. 

L’imposta va applicata su ‘’un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni che formano 

oggetto’’. Infine l’imposta residuale, secondo la delibera del SECIT, andrebbe 

applicata al beneficiario. Nel caso di trust perpetuo la tassazione è prevista in capo al 

trustee in quanto si tratta di ‘’effettivo trasferimento della proprietà’’.  

Nel caso in cui il trust venga istituito per atto inter vivos tale strumento giuridico si 

avvicina alla disciplina sulle donazioni e per tale ragione risulta applicabile l’imposta 

sulle donazioni. Il trust istituito inter vivos, in forza dell’art. 58, comma 3 del Testo 

Unico n. 346 del 1990, viene tassato con la stessa modalità prevista per il trust 

mortis causa. Gli atti con i quali viene trasferito il patrimonio al trust sono soggetti a 

registrazione e assolvimento dell’imposta di donazione. Nel caso in cui con l’atto di 

costituzione del trust non siano presenti atti di trasferimento non si sconta l’imposta 

di donazione, ma esclusivamente un imposta di registro in misura fissa.  

In seguito nella delibera del SECIT si tratta della tassazione diretta del trust. I redditi 

prodotti dal trust e quelli i quali sono attribuiti ai beneficiari sono soggetti a tassazione 

diretta. I soggetti passivi sono individuati nella figura del trust, il quale attinge al 

patrimonio in trust per assolvere all’imposta sui redditi e infine nella figura del 

beneficiario, nel caso in cui percepisca un reddito grazie al funzionamento del trust. Il 

trust risulta assoggettato all’IRPEG, imposta sui redditi delle persone giuridiche in 

quanto viene riconosciuto come uno dei soggetti rientranti tra quelli elencati all’art. 87 

 Art. 692 cc, Libro II, Titolo III, Delle successioni testamentarie, Capo IV, Delle sostituzioni  50

‘’ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto (414 ss. c.c.) 
possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e 
restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (536 ss. c.c.), a favore della persona o 
degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo (2660 n. 6 
c.c.).La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di 
abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la 
pronuncia di interdizione.Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono 
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto. La 
sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non 
sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di 
mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione (429 c.c.) o rispetto alle persone o 
agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.In ogni altro caso la sostituzione è nulla’’.
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del TUIR . In particolare, si dice che il trust, quale soggetto passivo, se residente in 51

Italia e svolga in maniera esclusiva o principale un’attività commerciale, debba 

seguire per la determinazione del reddito le disposizioni presenti all’art. 95 del 

TUIR , nel caso in cui il trust non svolga attività commerciale si fa riferimento all’art. 52

108  e seguenti del medesimo Testo Unico.  53

La tassazione del beneficiario non avrà luogo se il trasferimento ha ad oggetto una 

quota di capitale o del patrimonio in trust, ai fini fiscali si avrà imponibilità per i soli 

trasferimenti di quote di reddito. In tal senso se al beneficiario vengono attribuiti i 

frutti della gestione del trust, il beneficiario deve essere tassato. I redditi percepiti 

potranno rientrare nella categoria di redditi di capitale o redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente.  

Gli ispettori tributari che hanno redatto la delibera si sono occupati anche di risolvere 

la questione della doppia imposizione. Analizzando quanto trattato sulla tassazione 

del trust si può osservare che il reddito prodotto viene tassato due volte, una volta in 

capo al trust ed una volta in capo al beneficiario finale. La delibera propone una 

soluzione che prevede una doppia via: se il trust svolge attività commerciale il reddito 

 Art. 87 del D. P.R. n.917/1986 (attuale art. 73) rubricato ‘’Soggetti passivi’’ prevede che ‘’1. Sono 51

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:‘’(…) b) gli enti pubblici e privati diversi dalle 
società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 
attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello 
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; d) le 
società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
2.Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lett. b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle 
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non 
appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in 
modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lett. d) del comma 1 sono comprese 
anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.(..)’’.

 Art. 95 del D. P.R. n.917/1986 (attuale art. 81) rubricato ‘’Reddito complessivo’’ disciplina che ‘’1. Il 52

reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 
87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le 
disposizioni degli artt. da 52 a 78, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente 
capo. 2. Le disposizioni degli artt. 43 e 45 e quelle del Capo VI del Titolo I, relative alle società in 
nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. 
La disposizione del comma 4 dell’art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai 
promotori e ai soci fondatori’’. 

 Art. 108 del D. P.R. n.917/1986 (attuale art. 143) denominato ‘’Reddito complessivo’’ definisce 53

quanto segue ‘'1. Il  reddito  complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 
dell'art. 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne 
sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte 
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività 
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità 
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non 
eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le 
disposizioni dell’art. 8’’.
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che deve essere imputato al beneficiario può essere considerato una componente 

negativa di reddito deducibile in capo al trust. Se il trust non svolge attività 

commerciale la quota parte di reddito imputabile al beneficiario può assumere la 

qualifica di onere deducibile.  

In conclusione la delibera esprime particolare interesse riguardo alla doppia 

imposizione internazionale segnalando la necessità di adeguare la Convezione 

internazionale contro le doppie imposizioni ai redditi di provenienza estera percepiti 

da beneficiari italiani. Il comitato di coordinamento in ultimo segnala la necessità di 

un intervento normativo sia sotto il profilo civilistico che fiscale.  

Da una attenta analisi sembra che il documento legittimi la costituzione di trust interni 

qualora siano istituiti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Convenzione 

dell’Aja.  

Si ritiene che la delibera del SECIT in materia di tassazione del trust conduce a delle 

considerazioni discutibili sotto il profilo fiscale . Il Notariato non concorda con quanto 54

riportato nella delibera del SECIT, inoltre ritene non corretta la tesi secondo cui il trust 

sia assimilabile ad una sostituzione fedecommissionaria . 55

L’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, in un documento  si esprime in senso 56

positivo all’uso dell’istituto e nel medesimo documento dà spazio ad un disegno di 

legge ‘’Riforma delle società fiduciarie e disciplina del Trust’’ non recante tuttavia 

indicazioni a riguardo della fiscalità del trust .  57

La delibera del SECIT convalida quella che è la tesi maggioritaria della dottrina, 

secondo cui il trust è soggetto passivo delle imposte sui redditi.  

Autorevole dottrina si è espressa in merito all’identificazione del soggetto passivo 

delle imposte sui redditi prodotti dai beni in trust. La questione si focalizza su chi 

deve sopportare la tassazione: il disponente, il trustee, il trust nella veste di ‘’ente’’ o 

il guardiano se presente.  

 BARBA A., Autonomia privata e affidamenti fiduciari, (a cura di) ZANCHI D., 2012, Giappichelli 54

Editore, Torino, p. 7.

 MURITANO D., Della Circolare 3E/2008 dell’Agenzia delle Entrate. Il trust: casi pratici, in I Quaderni 55

della Fondazione Italiana del Notariato http://elibrary.fondazionenotariato.it

 Documento indirizzato Agli Associati, 26 ottobre 1999.56

 La relazione al progetto di legge 5194 del 30/07/1998 poi stralciato chiarisce che non si è voluto 57

modificare la struttura del trust specificata nella Convenzione per dar il più ampio margine di manovra 
nell’utilizzo dello strumento. Si ritiene che una disciplina troppo rigida limiterebbe l’uso e gli effetti 
dell’istituto. Effetti i quali si dispiegano attraverso l’attuazione pratica dell’istituto. 
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Numerosi sono gli aspetti da considerare per comprendere chi sia il soggetto da 

tassare. In primo luogo bisogna ricordare l’art. 53 della Costituzione, il principio di 

capacità contributiva. Per poter essere tassati sulla produzione di un determinato 

reddito si deve avere la disponibilità del reddito stesso. 

In secondo luogo un reddito viene tassato seguendo le regole delle categorie 

reddituali in cui questo viene a riconoscersi rispettando quello che è il momento 

impositivo. 

Da escludersi da tassazione, nella maggior parte dei casi, è il disponente il quale una 

volta istituito il trust dovrebbe concludere il suo rapporto con il trustee, se ciò non 

avviene, il trust non potrebbe essere riconosciuto come tale e la tassazione sarebbe 

scontata in capo al disponente stesso.  

Il dibattito più sviluppato dalla dottrina riguarda l’identificazione del soggetto passivo 

delle imposte sui redditi riconosciuto o nel trust o nel trustee .  58

Parte della dottrina ha argomentato in tal senso. Qualora la tassazione avvenga in 

capo al trustee ciò che è oggetto di tassazione è un patrimonio separato dal 

patrimonio stesso del trustee. La tassazione perciò risulta in capo alla persona del 

trustee il quale tuttavia attinge ad una autonoma capacità contributiva. Data 

l’autonomia della capacità contributiva la tassazione potrebbe e deve avvenire 

direttamente in capo al trust . La tassazione avverrà in capo al trust ed il trustee 59

sarà legittimato ad adempiere agli obblighi fiscali del trust se verrà rispettato il 

disposto dell’ex art. 87 del TUIR . Affinché vi sia l’imposizione in capo al trust il 60

secondo comma dell’ex art. 87 prevede che l’organizzazione  non appartenga ad 61

altri soggetti passivi d’imposta: non deve esserci un altro soggetto passivo che abbia 

la possibilità di amministrare l’organizzazione. In secondo luogo non deve esserci un 

 A favore della soggettività passiva del trust si veda PUOTI G., La tassazione dei redditi del trust, in I 58

trusts in Italia oggi, 1996, Milano. LUPOI, M., Trusts, 2001, 2 edizione, Giuffrè Editore, Milano. 
MICCINESI M., Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trusts e attività fiduciarie, 2000, n. 3. 
CONTRINO A., Riforma Ires e trust: la maggiore realità e la patrimonializzazione come ulteriori 
argomenti per la soggettività definitiva del trust, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004, p. 579. 

A favore della soggettività passiva del trustee si veda FICARI V., Il trust nelle imposte dirette, un 
articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?, in Bollettino Tributario, 2000,  
p. 1526. ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, in Fisco, 2003, p. 4658. 

 MICCINESI M., Ibid.59

 Si veda nota 51. 60

 MICCINESI M. parla di trust quale ‘’organizzazione’’ non potendo ancora parlare di trust quale 61

soggetto legittimamente categorizzabile tra gli enti commerciali e non commerciali. 

�39



soggetto il quale abbia il diritto di percepire i redditi prodotti in trust nella loro 

conformazione originale. Se uno dei due scenari dovesse avvenire la tassazione non 

può avvenire in capo al trust stesso, ma piuttosto in capo ai beneficiari.  

I beneficiari possono risultare soggetti passivi d’imposta nel caso si fosse di fronte ad 

una particolare tipologia di trust: i trust nudi o bare trust. Si verifica in questo 

specifico caso il regime della trasparenza fiscale.  

La tassazione in capo al guardiano sembra da escludersi in quanto questo ‘’non ha 

nessun potere di dominio sui beni e sui redditi prodotti dal trust’’ .  62

Per via interpretativa, richiamando il disposto dell’ex art. 87 del TUIR, è necessario 

ricordare che il trust viene inquadrato all’interno degli enti non commerciali, per cui la 

tassazione segue le regole della categoria reddituale a cui appartiene senza la 

creazione di un unico patrimonio d’impresa. Se oggetto del trust fosse l’esercizio di 

attività commerciale il trust rientrerebbe nella categoria degli enti commerciali.  

In questi anni la prassi amministrativa si esprime in più di una occasione a seguito di 

numerosi interpelli all’Agenzia delle Entrate nei quali i contribuenti richiedono il 

parere dell’Amministrazione per determinare l’esatta applicazione delle imposte 

dirette ed indirette . In passato la scarsa legislazione in materia, le differenti opinioni 63

della dottrina e la quasi assenza di giurisprudenza esponevano i contribuenti al 

rischio di incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia nel caso in cui questa ravvisasse 

una inesattezza nella struttura stessa dello strumento, nell’identificazione del 

soggetto passivo o nell’applicazione delle imposte.  

Al fine di comprendere la posizione della prassi amministrativa sono analizzati in 

seguito alcuni interpelli ad essa posti.  

Di interesse è la Risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003 a seguito di istanza di 

interpello nel quale un soggetto richiede quale sia il regime tributario applicabile ad 

un trust. Nel particolare caso di trust in esame si è di fronte a un trust interno, con 

unico elemento di internazionalità ravvisabile nella scelta della legge regolatrice 

(legge di Jersey). In secondo luogo si tratta di un trust discrezionale, per il 

 SEMINO G., Trust ‘’nudo’’ e trasparenza fiscale, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, n.2.62

 A scopo meramente esemplificativo Agenzia delle Entrate, Risposta a Interpello 1° ottobre 2002, 63

Prot. n. 178580/2002. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 4 marzo 2003, Prot. n. 30900/2003. 
Agenzia delle Entrate, Parere su interpello 26 novembre 2003 Prot. n. 2003/192508 ; D.R.E Liguria, 
Parere su interpello 13 settembre 2004 Prot. n. 903-14743/2004; Agenzia delle Entrate, Parere su 
interpello 28 settembre 2004; D.R.E Emilia, Parere su interpello 2 novembre 2005, Prot. n. 
909-49466/2005. 

�40



soddisfacimento dei bisogni dei beneficiari. Discrezionale nel senso che, nel 

momento in cui un soggetto terzo esterno al trust avesse esso stesso provveduto alle 

necessità dei soggetti beneficiari del trust, i redditi del trust non sarebbero stati 

emessi nei confronti dei beneficiari. 

La soluzione proposta dall’istante, il quale ritiene che il trust in essere rispecchi i 

requisiti dell’art. 2 della Convenzione, identifica quale soggetto passivo d’imposta sui 

redditi il trust stesso a norma dell’art. 87 del TUIR, oggi modificato, in modo 

congruente alle disposizioni indicate nella delibera SECIT n.37 dell’11 maggio 1998. 

Per quanto riguarda la fiscalità indiretta, in virtù del fatto che con l’atto istitutivo non 

avviene alcun tipo di trasferimento, l’istante propone l’applicazione all’atto della sola 

imposta di registro in misura fissa. Anche la tassazione indiretta segue le direttive 

indicate nella delibera del SECIT di cui sopra. Infine l’istante ritiene che il trust sia da 

considerare alla stregua di un ente non commerciale con presentazione del modello 

unico solo nel caso in cui i redditi da tassare siano quelli rientranti all’art. 108 del 

TUIR . 64

La soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate tuttavia si allontana dalla soluzione 

proposta dall’istante. L’Agenzia delle Entrate nell’esporre il suo parere chiarisce che 

la ‘’riconoscibilità’’ del trust deve avvenire caso per caso considerando il disposto 

dell’art. 15  della Convenzione dell’Aja. Richiama la questione della lacuna 65

normativa sull’argomento indicando come soluzione ‘’l’interpretazione al fine di 

individuare nell’ordinamento vigente le regole applicabili alle singole fattispecie’’.  

Innanzitutto essa procede andando a verificare la validità e le caratteristiche 

distintive del trust. Ricorda che, ai fini tributari, uno degli effetti più importanti del trust 

è la segregazione patrimoniale dei beni in trust. Ciò che l’Amministrazione 

Finanziaria va a compiere è un’analisi per verificare che effettivamente questo 

 Si veda nota 53.64

 ‘’La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di 65

conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione 
della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

a) la protezione di minori e di incapaci;

b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il 
giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici’’.
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avvenga. Il disponente non deve più avere il controllo dei beni in trust, mantenendo 

esclusivamente dei poteri marginali che non influiscono sulle decisioni del trustee. La 

dottrina ritiene che il rapporto tra disponente e trustee ‘’nasce e muore in un 

attimo’’ . In secondo luogo il trust deve essere costituito rispettando la legge 66

regolatrice che il disponente ha scelto per la costituzione del trust stesso.  

Nel caso specifico di tale interpello l’Agenzia delle Entrate ritiene che in concreto la 

gestione del patrimonio sia ancora del disponente, pertanto non si è istituito un trust 

quanto piuttosto un negozio giuridico inquadrabile come un mandato con 

rappresentanza. L’Amministrazione Finanziaria stabilisce che la tassazione deve 

perciò avvenire in capo al disponente.  

Nella trattazione del caso l’Agenzia delle Entrate solleva il problema che un trust con 

tali peculiarità, nel quale è presente un disponente che risulta essere in grado di 

controllare il guardiano, il quale esso stesso può sostituire il trustee in ogni momento, 

può essere usato per scopi non trasparenti. La dottrina ritiene che un trust di tale tipo 

sia nullo.  

Ciò che traspare dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate risulta essere il 

riconoscimento di una autonoma soggettività tributaria solo ai trust costituiti secondo 

l’art. 2 della Convenzione dell’Aja.  

Altra pronuncia  della Amministrazione Finanziaria sull’argomento avviene a seguito 67

di interpello da parte di un contribuente il quale anch’esso richiede l’esatta 

applicazione dell’art. 87, comma 2, del D.P.R. 917/1986 al trust da esso istituito.  

Nel caso specifico, l’istante propone una tassazione in capo agli effettivi beneficiari 

per i redditi in trust prodotti da partecipazioni societarie, in quanto il disponente, 

nell’atto istitutivo, riconosce il trust quale ‘’interposizione reale di persona’’. Si 

propone una ‘’tassazione per trasparenza’’ dei redditi prodotti dalle partecipazioni in 

società in quanto questi, una volta percepiti dal trustee, vengono tali e quali trasferiti 

ai beneficiari. Per i redditi diversi da quelli sopra menzionati l’istante propone una 

tassazione in capo al trust, riconoscendolo in questo caso come autonomo soggetto 

passivo d’imposta. Come per l’interpello precedentemente analizzato, l’Agenzia delle 

Entrate non concorda con la soluzione proposta dall’istante. Innanzi tutto come 

precedentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate la mancanza di una disciplina 

 Risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003.66

 Interpello all’Agenzia delle Entrate 954-249/2002 Prot. n. 178580/2002.67
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fiscale in materia e l’estrema duttilità dell’istituto rende necessaria un’attenta analisi 

delle caratteristiche del singolo trust per individuare la normativa fiscale applicabile. 

L’analisi dell’istanza porta l’Amministrazione Finanziaria a dissentire rispetto 

all’individuazione di due autonome soggettività passive in relazione alla tipologia di 

reddito prodotto. Affinché il trust sia riconosciuto come un autonomo soggetto 

passivo d’imposta devono verificarsi i presupposti dell’art. 2, comma 2, della 

Convenzione dell’Aja. L’attenta analisi dell’atto istitutivo del trust porta l’Agenzia delle 

Entrate a non riconoscere il trust quale strumento giuridico riconducibile all’art. 2 

della sopra citata Convenzione. Si è di fronte a un trust revocabile con coincidenza 

tra disponente e beneficiario nel quale atto istitutivo lo stesso disponente riconosce la 

natura di ‘’interposizione reale di persona’’ al trust. L’Amministrazione Finanziaria 

specifica che si è realizzato un mandato con rappresentanza, nel quale il trustee 

figura quale mandatario e il disponente come mandante. La tassazione perciò deve 

avviene in capo al disponente/beneficiario per gli utili percepiti.  

Altro interpello all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, datato 24 

luglio 2003, Prot. n. 19972/2003, ha come oggetto la disciplina fiscale da applicare al 

trust in relazione all’applicazione delle imposte indirette e alla tassazione dei redditi 

prodotti. È un caso in cui l’Amministrazione Finanziaria approva la soluzione 

dell’istante a riguardo di un trust nudo  ed irrevocabile, istituito per la detenzione di 68

partecipazioni societarie e l’attribuzione delle medesime ai beneficiari.  

Il disponente nell’atto istitutivo si obbliga a versare una somma di denaro con la 

quale il trustee avrebbe costituito una srl con le caratteristiche di una holding. La 

soluzione prospettata dall’istante prevede che l’atto istitutivo del trust sia 

assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa, non essendo un atto 

dispositivo ma solo programmatico. L’atto dispositivo, a parere dell’Agenzia delle 

Entrate, non realizza i presupposti di una donazione, ma l’atto deve essere 

assoggettato ad imposta di registro secondo quanto previsto per i beni oggetto del 

trasferimento. I redditi prodotti dal trust, dividendi distribuiti dalle società nelle quali il 

trust ha la partecipazione o redditi da capital gain prodotti attraverso l’alienazione 

delle partecipazioni, non devono essere tassati in capo al trust in quanto ad esso è 

 Per trust nudo si intende una particolare tipologia di trust tale per cui i beneficiari percepiscono i 68

redditi prodotti dal trust nella propria ‘’originaria e specifica conformazione’’.  In tal senso si veda 
SEMINO G., Trust ‘’nudo’’ e trasparenza fiscale, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, n.2. Nel medesimo 
articolo l’Autore appoggia la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il 
trattamento fiscale di tale specifica tipologia di trust. 
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riconosciuta autonoma soggettività passiva. Si è di fronte a un caso in cui l’atto 

istitutivo prevede che i redditi prodotti dal trust siano immediatamente trasferiti ai 

beneficiari, il trustee non ha potere su quei redditi e questi ultimi non incrementano il 

patrimonio del trust. I redditi devono essere tassati per trasparenza in capo ai 

beneficiari del reddito, l’aliquota applicabile a tali redditi è l’aliquota marginale 

prevista per la tassazione diretta in funzione dello scaglione di reddito nel quale i 

beneficiario rientrano. 

In uno studio del 2003, realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle 

Entrate dell’Emilia Romagna, è messa in luce l’impossibilità di creare un documento 

nel quale possa essere individuato unitariamente un sistema di tassazione del trust. 

Il motivo risulta essere l’ampia varietà di scopi per i quali i trust possono essere 

istituiti, ed in ragione di ciò, non può avvenire una categorizzazione assoluta 

dell’istituto. La soluzione preferibile, secondo lo studio in esame, ma che coincide 

con la posizione successivamente assunta dalla prassi amministrativa, risulta essere 

l’analisi caso per caso delle peculiarità del singolo trust nel rispetto di quelli che sono 

i principi generali dell’ordinamento tributario italiano. In passato tuttavia molti furono i 

contributi in cui avvenne l’errore di considerare il trust come un fenomeno unitario, 

caratterizzato per una tassazione equivalente per qualsivoglia tipologia di trust .  69

Come si è avuto modo di osservare l’Amministrazione Finanziaria, nella Risoluzione 

n.8/E del 17 gennaio 2003 e negli interpelli sopra menzionati, ha successivamente 

preso le distanze dalla tesi sostenuta nella delibera del SECIT, nella quale si sostiene 

la tesi di una tassazione unitaria del trust. È possibile tuttavia ipotizzare una 

tassazione comune per trust con le medesime caratteristiche . In tal modo l’Italia si 70

uniformò con quanto da tempo accadeva all’estero, dove vigevano già regimi di 

tassazione diversificati a seconda delle tipologie di trust in essere . 71

Momento decisivo per colmare alcune lacune fiscali sul trust avviene con la 

Finanziaria 2007.  

 Si veda LUPOI M., Trusts, 2001, Seconda Edizione completamente rivisitata, Giuffrè Editore, 69

Milano.

 In tal senso SEMINO G., La fiscalità indiretta nei trust interni liberali. Profili operativi, in Trusts e 70

attività fiduciarie, 2004, n. 1, p. 47.

 In tal senso ID., Trust ‘’nudo’’ e trasparenza fiscale, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, n. 2.71
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2.2. Le modifiche introdotte con la Legge Finanziaria 2007 e le 
successive precisazioni dell’Amministrazione


La Legge n. 296/2006, o alternativamente indicata come Legge Finanziaria 2007, 

introduce alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. In particolare le 

modifiche riguardano l’art. 73 e l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986 n. 917 e l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973 n. 600. La Finanziaria 2007 introduce, per la prima volta, norme 

fiscali specifiche per i trust, approvando tesi già sostenute dalla dottrina e dalla prassi 

ed inserisce disposizioni anti-elusive valide per i trust. Si osserva che, nell’attuare le 

modifiche, il Legislatore ha operato una semplificazione dell’istituto riconducendo a 

due fattispecie distinte e allo stesso tempo ha introdotto una norma asistematica nel  

sistema tributario italiano . 72

L’art. 73 del TUIR inserito all’interno del Titolo II ‘’Imposta sul reddito delle società’’, 

Capo I, rubricato ‘’Soggetti passivi’’ venne modificato al comma 1, lettere b), c) e d) al 

comma 2 ed al comma 3. In seguito, in corsivo, vengono indicate le modifiche: 

 Sul punto FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di Diritto Tributario, 72

2007, I, pp. 227-267. 
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 Art.73 

‘’Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: (…)  

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel 

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciali; 

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel  

territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciali; 

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità 

giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

2. (…) Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal 

trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 

partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti 



Ciò che emerge dal nuovo testo del comma 1 lettere b), c) e d) è che i trust 

divengono a tutti gli effetti soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società. Il trust 

viene in un certo senso ‘’entificato’’ ai fini tributari all’interno della categoria degli enti 

commerciali e degli enti non commerciali . Il Legislatore nella riscrittura dell’articolo, 73

alle lettere b) e c) utilizza il termine ‘’nonchè i trust’’ quasi voglia accostare i trust per 

regime impositivo agli enti, ma allo stesso tempo voglia mantenere il trust come un 

soggetto passivo autonomo per categoria. Il Legislatore inserisce i trust tra i soggetti 

del comma 1, dell’art. in questione, riconoscendo quindi ai trust una soggettività 

passiva che non deve essere verificata come avviene per i soggetti indicati al comma 

2 del medesimo articolo, per i quali è necessario che il presupposto impositivo ai fini 

IRES si realizzi in modo autonomo e unitario. Per i trust non residenti tuttavia non 

opera la medesima diversificazione che opera tra le  ‘’società e gli enti di ogni tipo’’ e 

i trust residenti che abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale 

 In tal senso DE RENZIS SONNINO N. L., La soggettività passiva del trust in LUPOI M., Teoria e 73

pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis 
Sonnino) 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer. L’Autore specifica che l’entificazione avviene ai soli 
fini tributari in quanto ai fini civilistici il trust non può essere ricondotto ad un ente. 
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successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che  

per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede  

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano  

altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti  

aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del 

Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 

del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei 

disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel 

territorio dello Stato.Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust  

istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle  

finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un 

soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust  un'attribuzione 

che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la  costituzione o il 

trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di 

destinazione sugli stessi’’.



l’esercizio dell’attività d’impresa. Ciò detto è infatti sostenuto dal testo della lettera d), 

il quale comprende i trust tra le società e gli enti di ogni tipo non residenti. Ai fini 

IRES ‘’la forma organizzativa della società o ente, o altro istituto, non residente non 

assume rilevanza, in quanto tutti questi soggetti sono comunque assoggettati al 

tributo, qualora producano redditi nel territorio dello Stato’’ . 74

Analizzando il primo comma dell’art. 73 si può giungere alla conclusione che il 

metodo di calcolo del reddito del trust dipenderà dal tipo di ente al quale viene 

assimilato: ente commerciale residente, ente non commerciale residente, ente non 

residente.  

Altra modifica apportata dalla Finanziaria 2007 riguarda l’art. 44, contenuto all’interno 

del Titolo I, ‘’Imposta sui redditi delle persone fisiche’’, Capo III, ‘’Redditi di capitale’’ 

la quale aggiunge al primo comma la lettera g-sexies). 

Nel caso in cui il trust abbia beneficiari individuati l’art. 73, comma 2, prevede che i 

redditi del trust siano imputati al beneficiato individuato. Tali redditi, ai sensi dell’art. 

44, comma 1, lettera g-sexies), imputati al beneficiario, a norma di legge vengono 

ricondotti alla categoria dei redditi di capitale e pertanto tali attribuzioni seguiranno le 

disposizioni tributarie previste per i redditi di capitale.  

L’art. 76 della Finanziaria 2007 modifica l’art. 13 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. A seguito delle modifiche si obbliga il trust 

residente, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, 

alla tenuta delle scritture contabili a norma dell’art. 14 del D.P.R. 600/1973. Il trust, il 

quale non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, 

è altresì obbligato alla tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni dell’art.

20 del medesimo D.P.R. 600/1973. 

 CORASANITI G., La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte diverse da quelle dei redditi in 74

LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. 
Fransoni, N. de Renzis Sonnino) 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer.
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Art.44 

‘’Sono redditi di capitale:  

(…) g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, 

anche se non residenti’’.



2.2.1. Trust con beneficiari individuati


Attraverso la lettura del modificato articolo 73 del TUIR si può osservare che la  

disciplina tributaria opera una prima classificazione dei trust, come poi specificato 

anche dalla Circolare n. 48/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini fiscali i trust 

sono distinti in: trust con beneficiari individuati, o trust trasparenti, e trust senza 

beneficiari individuati, o trust opachi.  

Come è stato detto, il trust rientra tra i soggetti passivi a cui è applicabile l’imposta 

sui redditi delle società, tuttavia si deve fare attenzione al disposto dell’art. 73 comma 

2. Esso prevede che se un trust ha uno o più beneficiari individuati i redditi devono 

essere imputati al beneficiario stesso.  

Nel caso in cui i beneficiari siano individuati opera perciò il meccanismo della 

trasparenza fiscale e il reddito viene tassato in capo al beneficiario stesso .  75

Autorevole dottrina ha osservato particolari problemi applicativi del principio di 

trasparenza fiscale al trust . 76

Affinché vi sia l’imputazione dei redditi per trasparenza in capo ai beneficiari devono 

ricorrere particolari presupposti. Innanzitutto, come già spiegato nel primo capitolo, 

risultano, quando si fa riferimento al trust, due categorie di beneficiari: i beneficiari 

del reddito ed i beneficiari del capitale. I beneficiari del reddito sono coloro i quali 

hanno diritto all’attribuzione dei redditi prodotti dal funzionamento del trust. 

 Ad opinione di FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di Diritto 75

Tributario, 2007, I, pp. 227-267. Egli si esprime osservando che alla lettura del comma 2 art. 73 la 
maggior parte della dottrina interpretò la formula ‘’i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni 
caso ai beneficiari’’ accostandola alla tassazione per trasparenza. L’Autore nell’analisi si esprime 
ricordando che l’imputazione si ha quando vi è ‘’dissociazione tra la titolarità della fonte e la riferibilità 
del presupposto’’ che ha un significato più esteso rispetto all’ipotesi della trasparenza fiscale. La 
lettura della suddetta formula non permette di accostare perciò direttamente l’imputazione di un 
reddito al meccanismo della trasparenza fiscale, si deve preferibilmente far riferimento al criterio 
‘’dell’imputazione dei redditi a soggetti diversi dai titolari della relativa fonte’’. Elemento a favore della 
tesi sostenuta è anche l’impossibilità di applicare la trasparenza fiscale sono per una quota di 
reddito, ma questa deve essere applicata in modo totalitario per tutti i redditi prodotti. 

 In tal senso LUPOI M., Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria, in Trust e attività fiduciarie, 76

gennaio 2007, p. 6. I problemi sembrano principalmente legati alla presenza nel trust di due tipologie 
di beneficiari: i beneficiari del reddito e i beneficiari del capitale. Nel testo dell’articolo 73 si ritiene che 
i beneficiari a cui si riferisce il Legislatore siano i beneficiari del reddito. Individuati i beneficiari del 
reddito la questione diventa ancora più difficoltosa da risolvere in quanto si parla di imputare loro una 
‘’quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi 
ovvero, in mancanza, in parti uguali’’. Di difficile applicazione risulta innanzitutto la quantificazione del 
reddito. Segue una elencazione di casi in cui l’applicazione della trasparenza fiscale porta ad una 
violazione del principio di capacità contributiva e dei principi generali delle imposte sui redditi.
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I beneficiari del capitale (o alternativamente chiamati beneficiari del fondo) hanno 

spettanze sui beni del fondo. L’interpretazione della dottrina prevede che i beneficiari 

ai quali il Legislatore fa riferimento nell’art. 73, comma 2, sono i soli beneficiari del 

reddito . Cosicché il trasferimento in capo al beneficiario di un reddito di natura 77

patrimoniale prodotto dal trust non ha rilevanza in relazione alle imposte dirette, ma 

ai fini delle imposte indirette . 78

Elemento essenziale affinché operi il regime della trasparenza fiscale è che il 

beneficiario sia individuato: esso deve ‘’risultare da elementi certi’’  come l’atto 79

istitutivo o altri documenti redatti successivamente. L’indicazione di una categoria 

generalizzata di beneficiari non è sufficiente a rendere il trust trasparente. Allo stesso 

modo, la semplice indicazione del nominativo del beneficiario non è sufficiente per 

l’applicazione del regime della trasparenza fiscale.  

Elemento imprescindibile affinché vi sia l’imputazione per trasparenza del reddito in 

capo al beneficiario risulta essere la non discrezionalità del trustee nel prendere 

decisioni riguardanti la distribuzione o non distribuzione del reddito o di come questo 

deve essere ripartito tra i beneficiari. Nel caso in cui vigesse assoluta discrezionalità 

del trustee, i beneficiari, sebbene individuati, assumerebbero l’aspettativa di vedersi 

attribuito un reddito, ma questo non sarebbe sufficiente per l’applicazione del 

principio di trasparenza fiscale .  80

Nel caso in cui il trustee abbia il compito di gestire un trust al fine del raggiungimento 

di uno scopo specifico, egli avrà cura di gestire le attribuzioni del reddito ai beneficiari 

individuati nella misura in cui le uscite non rechino danno al raggiungimento dello 

scopo del trust. È il caso in cui un beneficiario, sebbene individuato, non vanta un 

diritto attuale sui redditi prodotti. 

Il beneficiario individuato deve avere il diritto di pretendere la corresponsione del 

reddito che gli viene imputato per trasparenza. La precisazione è necessaria in 

quanto il regime della trasparenza fiscale di norma viene applicato alle società di 

 In tal senso LUPOI M., Ibid. CAVALLAIO V., TOMASSINI A., Trust e imposizione diretta alla luce 77

della legge Finanziaria 2007, in Fisco, 2007, p. 2898.

 LUPOI M., Ibid.78

 DE RENZIS SONNINO N. L., Il trust ed i beneficiari dei redditi, in Trust e attività fiduciarie luglio 79

2007.

 Sul punto si veda LUPI R., Il trust opaco: qualificazione e imposizione dei redditi imputati al trust, in 80

LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. 
Fransoni, N. de Renzis Sonnino) 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer.
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persone, nelle quali i soci hanno la possibilità di inserirsi nella determinazione dei 

criteri con cui vengono distribuiti gli utili, a differenza dei beneficiari che non hanno 

questo privilegio . 81

Il beneficiario deve avere un diritto sul bene che coincide con il periodo impositivo, se 

così non fosse non verrebbe rispettato il principio di capacità contributiva sancito 

all’art. 53 della Costituzione che mette in relazione ricchezza e contribuzione .  82

I presupposti affinché avvenga l’imputazione dei redditi in capo al beneficiario sono 

tali per cui il soggetto deve essere individuato, ed avere sul reddito prodotto dal trust 

un ‘’diritto certo, incondizionato ed attuale’’ . Come chiarisce la Circolare n. 48/E il 83

beneficiario deve ‘’risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione 

di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza’’. 

Nel caso di trust nudi, nei quali i beneficiari percepiscono i redditi prodotti in trust 

nella loro originale conformazione, la tassazione per trasparenza è la regola, in 

quanto il trust è ‘’mero titolare formale della ricchezza di altri soggetti’’ . 84

Sulla base di quanto finora esposto, in relazione all’imposizione sui redditi del trust, 

appare chiara la presenza di due differenti modalità di tassazione: tassazione IRES 

in capo al trust e tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati. 

La dottrina sancisce come regola generale l’imposizione ai fini IRES in capo al trust, 

mentre come caso limite alla regola generale la tassazione per trasparenza in capo 

al beneficiario . Il secondo comma può essere visto come una limitazione alla 85

soggettività passiva ai fini IRES del trust.  

Una lettura alternativa dell’art. 73 porterebbe ad applicare una prima tassazione in 

capo al trust, per i redditi da esso percepiti i quali scontano la tassazione prevista dal 

comma 1, dell’art. 73. In seguito una tassazione residuale in capo al beneficiario in 

 LAROMA JEZZI P., Profili tributari del contratto di fiducia, in BARBA A., Autonomia privata e 81

affidamenti fiduciari (a cura di) ZANCHI D., 2012, Giappichelli Editore, Torino, p. 499.

 In tal senso LEPORE G., Il regime fiscale del trust, in Fisco, 2008, n. 6. 82

 DE RENZIS SONNINO N. L., Il trust ed i beneficiari dei redditi, in Trust e attività fiduciarie, luglio 83

2007.

 Ibid.84

 In senso contrario FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di Diritto 85

Tributario, 2007, I, pp. 227-267. 

�50



ragione del comma 2 del medesimo articolo . Tale interpretazione risulta tuttavia non 86

ipotizzabile in quanto si incorrerebbe in una doppia imposizione sullo stesso reddito.  

In sintesi nei casi in cui il trust abbia uno o più beneficiari individuati, i quali hanno 

l’effettiva disponibilità della ricchezza che viene loro imputata, la tassazione trasla sul 

beneficiario del reddito con imposizione ai fini delle imposte dirette in capo a tale 

soggetto .  87

La Circolare n. 48/E del 2007 ‘’Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte 

sui redditi e delle imposte indirette’’ dell’Agenzia delle Entrate risolve molte delle 

problematiche osservate dalla dottrina. In prima istanza, come sopra affermato in via 

interpretativa dalla dottrina, l’Agenzia delle Entrate conferma che i beneficiari, di cui 

all’art. 73, comma 2, sono da considerarsi i soli beneficiari del reddito.  

Il concetto di quota di reddito attribuibile al beneficiario, con la Circolare 48/E, risulta 

avere una rilevanza minore. Se antecedentemente alla Circolare la dottrina aveva 

espresso la possibilità di incontrare notevoli difficoltà nel determinare la quota di 

reddito imputabile, ora l’Agenzia delle Entrate si riferisce in generale ‘’all’analisi delle 

spettanze del beneficiario per ogni periodo d’imposta’’ . I beneficiari possono ora 88

vedersi attribuiti redditi che sono determinati da una maggiore discrezionalità del 

trustee. Inoltre gli atti con i quali il trustee può scegliere i beneficiari possono essere 

atti successivi all’atto istitutivo, tra gli atti in esame possono essere incluse anche le 

letters of wishes . In tal modo si superano le problematiche che si sarebbero potute 89

incontrare con l’istituzione di trust discrezionali .  90

Nell’intento di comprendere quanto possa essere agevole incorrere in equivoco nella 

redazione dell’atto istitutivo, al fine dell’identificazione del beneficiario individuato,  

 Sul punto si veda PAPARELLA F., Trust a rischio di doppio prelievo, il Sole 24 Ore, 5 marzo 2007. 86

 Sull’argomento LUPOI M., Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria, in Trust e attività 87

fiduciarie, gennaio 2007. DE RENZIS SONNINO N. L., La soggettività passiva del trust in LUPOI M.  
Teoria e pratica della fiscalità dei Trust. Dottrina, casi e soluzioni pratiche,(a cura di G. Fransoni, N. de 
Renzis Sonnino), 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer. MARINO G., ‘’Titolare effettivo’’ e possessori 
di reddito: sovrapposizioni, innesti e (probabili) mutazioni genetiche, in Rivista di Diritto Tributario, 
2011, n. 2, p. 204. 

 LUPOI M., Ibid.88

 In tal senso MARINO G., Il regime tributario dei trust senza beneficiari individuati, in Rivista dei 89

Dottori Commercialisti, 2008, n. 1, p. 42. Ad opinione dell’Autore le letters of wishes si inseriscono in 
un contesto per cui, anche se non obbligatorie, vincolano il trustee ad adempiere alle indicazioni in 
esso contenute come fossero ‘’clausole dell’atto istitutivo’’. 

 In tal senso LEPORE G., Il regime fiscale del trust, in Fisco, 2008, n. 6, p. 367 ss.90
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interessante risulta il risvolto della Risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007 

dell’Agenzia delle Entrate. In seguito ad interpello, l’istante si domandava quale fosse 

il trattamento fiscale di un trust di scopo, istituito per soddisfare alle necessità di un 

individuo disabile. L’Agenzia delle Entrate, nel formulare la risposta al quesito posto, 

procede nel suo ragionamento indicando che il soggetto disabile è indicato nell’atto 

istitutivo come ‘’beneficiario dei beni in trust’’. Tuttavia, ad una attenta lettura  

l’Agenzia afferma che ‘’il soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in 

senso giuridico come "beneficiario dei beni del trust’’ in questione, quanto piuttosto 

‘’dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust’’. Nel caso in esame 

il beneficiario individuato viene confuso con il fine per cui è stato istituito il trust e ai 

fini delle imposte sui redditi il trust viene considerato un trust opaco con conseguente 

imposizione in capo al trust stesso. 

La successiva Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 in tema di ‘’Ulteriori chiarimenti 

in merito alla disciplina fiscale dei Trust’’ considera il trust trasparente ‘’per natura’’ 

nel caso in cui il beneficiario sia individuato nominalmente nell’atto istitutivo. Quanto 

sopra appena esposto non può che entrare in contrasto con quanto indicato nella 

precedente Circolare n. 48/E, motivo per cui si ritiene che in sede di recepimento, la 

Circolare n. 61/E, venga interpretata in chiave adeguativa rispetto a quanto 

precedentemente sostenuto dalla prassi e dalla dottrina . Appare altresì dubbio 91

l’inserimento all’interno dei trust considerati di mera interposizione il trust in cui ‘’il 

beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee’’. La precedente 

Circolare faceva riferimento a trust ‘’in cui il beneficiario ha diritto di ricevere 

anticipazioni di capitale dal trustee’’. Il termine ‘’patrimonio’’ farebbe intendere 

attribuzioni di diversa natura: attribuzione di reddito, attribuzione di capitale o una 

combinazione delle due. L’introduzione del termine ‘’patrimonio’’ porterebbe a 

concludere che i trust trasparenti, nei quali i beneficiari hanno diritto ad attribuzioni di 

reddito, siano trust inesistenti ai fini fiscali, in disaccordo con l’art. 73, comma 2 del 

TUIR.  

 In tal senso BASTIANELLI M., Brevi note sulla disciplina dei trust ai fini delle imposte sui redditi, in 91

Trust e attività fiduciarie, marzo 2011. 
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2.2.2. La qualificazione dei redditi in capo ai beneficiari 
individuati


Se presente uno o più beneficiari individuati che rispecchiano i requisiti sopra 

indicati, il trust risulta classificabile come trasparente e di conseguenza l’imputazione 

dei redditi conseguiti dal trust avviene, in ogni caso, in capo al beneficiario. 

Quest’ultimo assolve sul reddito a lui attribuito l’obbligo al pagamento delle imposte 

dirette.  

La Finanziaria 2007 introduce la lettera g-sexies) al primo comma dell’art. 44 del 

TUIR, stabilendo che, tutti i redditi prodotti dal trust con uno o più beneficiari 

individuati, sono qualificati in capo a questi ultimi come redditi di capitale.  

La prima conseguenza del dettato normativo consiste in un mutamento della 

qualificazione del reddito prodotto dal trust una volta imputato al beneficiario. Ciò 

significa che, se a monte i redditi in capo al trust hanno la natura di redditi fondiari, 

redditi diversi, redditi d’impresa quando verranno attribuiti al beneficiario otterranno la 

qualifica di redditi di capitale.  

Attraverso la lettura combinata dell’art. 73, comma 2 e dell’art. 44, comma 1, lettera 

g-sexies) si può osservare l’uso da parte del Legislatore della formulazione ‘’i redditi 

conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari’’. La norma dispone che 

in ogni caso, quando i beneficiari siano individuati, i redditi prodotti dai beni in trust 

sono imputati al beneficiario del reddito. Sembra perciò doversi applicare il principio 

di competenza. La tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari avverrà anche 

nel caso in cui la ricchezza non sia percepita, in altri termini si imputano i redditi a 

prescindere dall’effettiva percezione . 92

Altra problematica riguardante la differente qualificazione dei redditi in capo al 

beneficiario fa sorgere delle perplessità nell’ordine di come deve essere determinato 

il reddito da imputare al beneficiario . Ci si chiede se il reddito attribuibile al 93

 In tal senso DE RENZIS SONNINO N. L., Il trust ed i redditi dei beneficiari, in Trusts e attività 92

fiduciarie, luglio 2007, p. 361 e ss. 

 In tal senso CASALINI M., La qualifica ed i criteri di rilevazione temporale e di quantificazione del 93

reddito dei beneficiari individuati del trust, nel contesto della disciplina generale dei redditi di capitale: 
deroghe e loro giustificazione, in LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e 
soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 2008 ,IPSOA, Gruppo Wolters 
Kluwer, p. 178 e ss.
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beneficiario sia determinato in base ai criteri stabiliti per la categoria reddituale 

originale o se i criteri per la determinazione del reddito da adottare siano quelli 

previsti per i redditi di capitale. Autorevole dottrina, non senza riserve, aveva 

proposto “una deroga agli ordinari sistemi di qualificazione del reddito imputato, 

prevedendo un percorso in due fasi: nella prima il reddito viene quantificato come se 

esso dovesse essere tassato in capo al trust, anche, anzi essenzialmente, con 

riguardo alle regole di determinazione connesse alle (e dipendenti dalle) 

qualificazioni soggettive del trust medesimo; nella seconda fase, il reddito così 

quantificato viene quindi imputato al soggetto passivo vero e proprio, come reddito di 

capitale (ossia senza ulteriori deduzioni)” .  94

La Circolare n. 48/E del 2007 si allinea su tal punto, affermando che il trustee 

determina il reddito complessivo in base alle regole previste dalla natura 

commerciale o non commerciale del trust. Egli predispone la dichiarazione dei redditi 

del trust ed indicherà l’ammontare di reddito su cui assolverà l’imposta sui redditi 

delle società. Il trustee avrà l’obbligo di indicare la quota parte di reddito imputabile al 

beneficiario individuato. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche che non 

svolgono attività d’impresa, tali redditi concorreranno a formare la base imponibile 

per l’applicazione dell’IRPEF. Nel caso in cui i beneficiari svolgano attività d’impresa i 

redditi di capitale concorreranno alla formazione del reddito d’impresa. 

L’Amministrazione ammette la possibilità di istituire un trust misto, un trust in parte 

opaco ed in parte trasparente. Il trustee avrà l’obbligo di dichiarare il reddito prodotto 

dal trust ed indicare la quota parte di reddito imputata al trust e la quota parte 

imputata al beneficiario.  

È ammesso da parte dell’Agenzia il credito di imposta per le imposte pagate 

all’estero, nel caso di trust senza beneficiari individuati il credito spetta al trust. Nel 

caso di trust trasparente il credito spetta ai beneficiari individuati in proporzione alla 

quota di reddito imputata. 

È necessario considerare che alcuni redditi scontano la tassazione attraverso il 

meccanismo dell’imposta sostitutiva e della ritenuta a titolo d’imposta. Così tali 

redditi, precisa la Circolare n. 48/E del 2007, non concorrono alla determinazione del 

reddito imponibile sia in capo al trust sia in capo ai beneficiari individuati in quanto 

 FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di Diritto Tributario, 2007, I, 94

pp. 227-267.  
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deve essere evitata una doppia imposizione sul medesimo reddito . I redditi di 95

natura finanziaria derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti da trust non 

commerciali subiscono una ritenuta a titolo d’imposta, mentre interessi e premi 

subiscono una imposizione sostitutiva. Alcuni redditi diversi sono sottoposti a 

imposizione sostitutiva al 12,5%. 

L’art. 44 presenta un ulteriore problema in relazione all’uso del termine ‘’anche se 

non residenti’’. Il Legislatore sancisce che costituiscono redditi di capitale ‘’i redditi 

imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti’’. 

Il rimando al comma 2 dell’art. 73 permetterebbe di normare solo i trust trasparenti 

residenti con beneficiari residenti, i trust trasparenti residenti con beneficiari non 

residenti ed infine trust non residenti con beneficiari non residenti i quali hanno un 

collegamento con il territorio dello Stato a seguito della produzione di redditi nel 

territorio. Non vengono menzionati in tal modo i trust trasparenti non residenti con 

beneficiari non residenti che realizzano redditi in Italia e i trust trasparenti non 

residenti che non realizzano redditi in Italia, ma con beneficiari residenti. Per i trust 

trasparenti non residenti con beneficiari non residenti che realizzano redditi in Italia 

tuttavia esisterebbe un criterio di collegamento con il territorio dello Stato per cui 

l’imposizione in Italia sarebbe possibile .  96

Parte della dottrina ha suggerito una svista da parte del Legislatore nella scrittura 

della norma, ad una prima lettura non sembra chiaro se il termina ‘’anche se non 

residenti’’ sia da riferirsi al trust o al beneficiario . 97

L’interpretazione dell’Amministrazione nella Circolare n. 48/E dell’art. 44 lettera g-

sexies) del TUIR consente la tassazione per trasparenza dei trust residenti per i 

 In tal senso art. 163 del TUIR. Divieto della doppia imposizione. ’’La stessa imposta non può essere 95

applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi’’.

 In tal senso GENTA G., Attribuzione del reddito ai beneficiari di trust, in Rassegna Tributaria, 2011, 96

n. 4, p. 937 e ss. Nel caso di redditi di natura finanziaria la tassazione in Italia prevede l’applicazione 
delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta, cosa che tuttavia non accade per i redditi fondiari.

 In tal senso si veda GUFFANTI F., I trust nelle imposte sui redditi alla luce delle indicazioni 97

dell’Agenzia delle Entrate, in Corriere Tributario, 2007, n. 41, p. 3332 e ss. FRANSONI G., La 
disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di Diritto Tributario, 2007, I, p. 227 e ss. DE RENZIS 
SONNINO N. L.,  Il trust ed i redditi dei beneficiari, in Trusts e attività fiduciarie, luglio 2007, p. 361 e 
ss.
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redditi prodotti sia nel caso in cui i beneficiari siano residenti sia che non lo siano . 98

L’Agenzia delle Entrate sembra perciò riferire il termine ‘’anche se non siano 

residenti’’ ai beneficiari. Altresì ammette la tassazione dei trust esteri trasparenti per i 

soli redditi prodotti in Italia ed imputati per trasparenza ai beneficiari italiani. Non è 

menzionata la tassazione per i redditi prodotti all’estero da trust esteri opachi o 

trasparenti con beneficiari italiani. Altresì non è prevista tassazione in Italia per i trust 

esteri con caratteristiche di opacità che producono un reddito nel territorio dello Stato 

e i beneficiari sono italiani . 99

2.2.3. La natura commerciale o non commerciale del trust


A prescindere dalla qualificazione trasparente o opaca del trust quest’ultimo può 

assumere la qualifica di trust commerciale o trust non commerciale. 

Come è già stato trattato, il trust, se residente nel territorio dello Stato, è accostato 

alla categoria degli ‘’enti pubblici e privati diversi dalle società’’ rimanendo comunque 

una categoria a sé stante. Il trust non rientra perciò nell’elenco di soggetti passivi 

indicati al comma 2, dell’art. 73, che chiarisce quali siano da considerare ‘’enti 

pubblici e privati diversi dalle società’’. Per tali soggetti è necessario verificare che 

l’organizzazione non appartenga ad altri soggetti passivi, ‘’nei confronti delle quali il 

presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo’’. Al contrario al 

trust, non essendo parte della categoria, la soggettività passiva all’imposta sul 

reddito delle società viene riconosciuta senza alcuna verifica .  100

Ai fini della imposizione IRES, è necessario conoscere se il trust abbia natura 

commerciale o non commerciale. La natura del trust influisce sulla modalità di calcolo 

del reddito. 

 Se i beneficiari non sono residenti la tassazione dei redditi, prodotti dal trust, in capo a questi, 98

avviene ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del TUIR, ai sensi di quanto espresso dalla Circolare 
48/E dell’Agenzia delle Entrate. Autorevole dottrina si era espressa mostrando perplessità in relazione 
alla citata lettera dell’art. 23 in funzione della quale si potesse richiedere la tassazione di redditi di 
fonte italiana a beneficiari non residenti, sostenendo il rimando alla lettera g) piuttosto che alla lettera 
b). La lettera b) si riferisce a ‘’redditi di capitale corrisposti’’ e non di ‘’reddito attribuito al beneficiario’’ 
come specificato nella Circolare. In tal senso si veda GUFFANTI F., Ibid.

 In tal senso VIAL E., POZZI V., in Trust interposti e trust esteri, in http://consulta.consultasrl.eu.99

 Sul tema FRANSONI G., in La disciplina del trust nelle imposte dirette, Rivista di Diritto Tributario, 100

2007, I pp. 227-267.
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I criteri sanciti per determinare la natura commerciale di un ente, in generale, si 

sostanziano nel fine, nello scopo e nell’oggetto . Il fine dell’ente risulta essere la 101

‘’destinazione finale dei risultati dell’attività’’ : fine che può essere il soddisfacimento 102

di interessi particolari dei soggetti costituenti l’organizzazione o il soddisfacimento di 

soggetti terzi estranei all’organizzazione. Il riferimento allo scopo dell’ente riguarda il 

motivo per cui l’organizzazione è stata costituita ed in ultimo l’oggetto si riferisce alla 

effettiva attività svolta dall’ente. A riguardo la Corte di Giustizia si è espressa con le 

cause 20 giugno 1996 e 10 gennaio 2006 dando indicazione in merito alla 

riconoscibilità delle attività che determinano la natura commerciale di un ente. Viene 

riconosciuta dalla Corte come attività commerciale ogni attività di negoziazione 

organizzata che prevede l’utilizzo di un bene materiale o immateriale per ottenere 

entrate con caratteristiche di stabilità. A parere della Corte di Giustizia l’operazione di 

acquisto e vendita di partecipazioni non determina la natura commerciale di un ente, 

a meno che l’attività non sia svolta in maniera organizzata.  

La natura commerciale di un ente diverso dalle società, secondo quanto indicato 

all’art 73, comma 4 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, prevede in primo luogo 

che ‘’l’oggetto esclusivo o principale dell'ente residente sia determinato in base alla 

legge, all'atto costitutivo o allo statuto’’ specificando che per oggetto esclusivo o 

principale si intende ‘’l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari 

indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto’’. Il comma 5 del medesimo art. 

prevede che nel caso di assenza dell’atto costitutivo o dello statuto ‘’l'oggetto 

principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente 

esercitata nel territorio dello Stato’’ . Come rileva autorevole dottrina , ai fini 103 104

fiscali, per verificare la commercialità di un ente in primo luogo si guarda l’oggetto, o 

l’oggetto principale se ne risulta più di uno, in base a quanto indicato nell’atto 

costitutivo e l’attività effettivamente esercitata. Si guarda poi allo scopo perseguito 

 FEDELE A., La disciplina fiscale delle onlus, in Rivista Notarile, 1999, n.3, p. 537.101

 STUPPIA V., La qualificazione del trust quale ente commerciale o non commerciale - i possibili 102

criteri- il trust onlus, LUPOI M. in Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni 
operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 137.

 Il comma 4-5 dell’art. 73 per la determinazione della natura commerciale o non commerciale 103

dell’ente sono applicabili anche agli enti non residenti. 

 In tal senso MARINO G., Il regime tributario dei trust senza beneficiari individuati, in Rivista dei 104

Dottori Commercialisti, 2008, n. 1, p. 42.
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dall’ente ed, in relazione a tale scopo, l’attività effettivamente svolta determina 

l’oggetto principale dell’ente.  

L’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 73, nella determinazione della natura 

commerciale o non commerciale di un trust, trova qualche ostacolo sia in relazione 

all’atto costitutivo o allo statuto sia all’identificazione dello scopo.  

Il trust si compone di più atti: un atto istitutivo, uno o più atti dispositivi e le letters of 

wishes. Oggetto di analisi per individuare la natura del trust devono essere anche gli 

atti successivi all’atto istitutivo. Per quanto riguarda l’atto istitutivo questo deve 

rispettare la forma indicata all’art. 73, comma 4: l’atto istitutivo deve essere redatto in 

forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. La Convenzione 

dell’Aja sancisce solo la forma scritta per l’atto istitutivo, senza dare una precisa 

indicazione della forma che deve essere adottata.  

Risulta complesso anche determinare lo scopo del trust in virtù del quale si svolge 

l’attività principale, in quanto, in linea generale, ‘’il trust non è caratterizzato da uno 

scopo giuridicamente rilevante’’ , ma si concretizza nella segregazione di un 105

patrimonio. Autorevole dottrina ha indicato che, per individuare la corretta 

classificazione del trust tra gli enti commerciali o tra gli enti non commerciali, è 

opportuno fare riferimento all’atto istitutivo del trust nel quale il disponente ha indicato 

le premesse che lo hanno portato alla decisione di costituire un trust. Le premesse 

rappresentano una chiara esemplificazione delle finalità per cui il trust è stato 

costituito, e sono d’aiuto nel comprendere quale sia l’attività svolta. Per una completa 

analisi poi sarà opportuno analizzare le disposizioni inerenti gli elementi del trust 

quali: il fondo oggetto di segregazione, lo scopo, il trustee ed il beneficiario.  

In seguito alle disposizioni in materia fiscale approvate dal Legislatore con la 

Finanziaria 2007, risulta di interesse la Risoluzione n. 4/E del 2008 in seguito ad 

interpello nel quale si richiedeva all’Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale di un 

trust istituito al fine di realizzare una procedura di concordato preventivo. Nel 

patrimonio del trust erano confluiti beni immobili, i ricavi derivanti dalla vendita dei 

quali sarebbero serviti a soddisfare la massa dei creditori. Con l’interpello si richiede 

se il trust, a seguito delle attività svolte, possa essere qualificato come ente non 

commerciale. A parere del contribuente risultava una non assimibilità del trust agli 

enti commerciali perciò l’istante riteneva che il reddito fosse determinato secondo le 

 In tal senso FRANSONI G., in La disciplina del trust nelle imposte dirette, Rivista di Diritto 105

Tributario, 2007, I pp. 227-267.
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regole previste per gli enti non commerciali, in virtù di quanto disposto dall’art. 143 

del TUIR. L’Agenzia delle Entrate concordava con la soluzione prospettata dal 

contribuente. Analizzando il percorso dell’Agenzia delle Entrate nel determinare la 

natura di ente non commerciale al trust in esame, si può ricavare uno schema 

generale per verificare la natura commerciale o non commerciale dei trust . La 106

logica da seguire risulta essere la seguente: ricerca nell’atto istitutivo dello scopo del 

trust, verifica dell’attività effettivamente svolta ed infine analisi per comprendere se 

tale attività possieda le caratteristiche necessarie per essere qualificabile come 

esercizio d’impresa.  

Se l’attività è riconducibile ad attività d’impresa il trust sarà riconosciuto come ente 

commerciale e conseguentemente seguirà il regime di tassazione previsto per gli enti 

commerciali . Se l’attività effettivamente svolta non è qualificabile come esercizio 107

d’impresa il trust sarà riconosciuto come ente non commerciale e seguirà le 

disposizioni previste per la determinazione del reddito indicate per gli enti non 

commerciali. 

2.3. La residenza fiscale del trust


La residenza fiscale è il criterio di collegamento tra lo Stato e il soggetto passivo a 

cui è richiesto l’assolvimento dell’imposta sui redditi. Se una persona fisica, società o 

ente diverso dalle società ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, lo Stato ha 

il diritto di richiedere al soggetto passivo il prelievo dell’imposta. In forza del principio 

di residenza lo Stato può tassare i redditi dei soggetti residenti ovunque essi siano 

prodotti (worldwide taxation principle). I soggetti non residenti sono tassati nello Stato 

di non residenza per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio della fonte). 

 Sul punto LEPORE G., Il regime fiscale del trust, in Fisco, 2008, n. 6, p. 369. 106

 Sul punto si veda anche Risoluzione n. 425/E del 2008 con la quale l’Agenzia delle Entrate arriva 107

alla conclusione che “il trust è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o 
prevalente attività di tipo commerciale”. 
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2.3.1. Le disposizioni in materia di residenza fiscale


Come già detto al trust è riconosciuta, ai sensi dell’art. 73 comma 1, la soggettività 

passiva ai fini delle imposte sui redditi delle società. Il Legislatore tuttavia non ha 

inserito una norma ad hoc per la determinazione della residenza fiscale del trust, 

sebbene nella formulazione del primo comma del già citato art. 73, abbia mantenuto 

il trust quale categoria autonoma e separata rispetto agli ‘’enti pubblici e privati 

diversi dalle società’’ . La Finanziaria 2007 per l’appunto non inserisce alcuna 108

indicazione sulla determinazione della residenza fiscale del trust, se non con 

indicazione di due presunzioni di residenza fiscale del trust nello Stato italiano, le 

quali vanno ad integrare il dettato dell’art. 73, comma 3 . Sembra perciò che 109

debbano essere applicati i criteri generali per la determinazione della residenza 

fiscale previsti per le società e gli enti. A tal proposito l’art. 73, comma 3 del TUIR 

recita che ‘’si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del 

periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto 

principale nel territorio dello Stato.’’ Criteri per la determinazione della residenza 

fiscale risultano perciò essere: la collocazione della sede legale, della sede 

dell’amministrazione nel territorio dello Stato e l’oggetto principale dell’attività svolto 

nel territorio dello Stato. La sede legale rappresenta il luogo in cui la società o l’ente 

ha la sede sociale, luogo indicato nell’atto costitutivo o nello statuto. La sede 

amministrativa coincide con il luogo da cui provengono gli impulsi volitivi della 

società, in altri termini il luogo dove è localizzata la sede centrale di direzione e 

controllo. Al fine del riconoscimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato di 

una società o di un ente è necessario che si realizzi solo uno dei tre criteri, 

precedentemente indicati, per la maggior parte del periodo d’imposta, nel caso di 

anno solare per 183 giorni.  

L’applicazione dei tre presupposti che determinano la residenza fiscale del trust 

presenta delle criticità, in parte risolte dalla, già menzionata, Circolare 48/E del 

 Sul punto si veda MARINO G.. La residenza fiscale del trust in LUPOI M. Teoria e pratica della 108

fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 
2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 77.

 LUPOI M., Imposte dirette e trust, in Corriere Tributario, 2007, p. 253 e ss. 109
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2007 . Il documento chiarisce alcuni punti focali specificando che i criteri da 110

utilizzare per la determinazione della residenza sono quelli già utilizzati per le società 

e gli enti, con un chiaro adattamento dei criteri generali alla natura del trust. In base a 

quanto appena affermato è possibile considerare come criteri di collegamento la 

sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.  

La sede dell’amministrazione coincide, nel caso di trust, con la struttura organizzativa 

nel quale vengono prese le decisioni di gestione, se quest’ultimo risulta possederne 

una. Nel caso il trust ne risulti privo, la sede dell’amministrazione è da ricercarsi nel 

domicilio fiscale del trustee.  

Autorevole dottrina ha poi specificato la necessità di attuare una verifica 

relativamente all’effettivo potere di controllo che il trustee possiede in capo al trust. 

Se fosse presente un altro soggetto dotato del medesimo potere di cui è dotato il 

trustee, o se fosse presente un soggetto che si sostituisce effettivamente al trustee 

nel momento di compiere le decisioni di gestione, bisognerà andare a verificare dove 

esso ha il domicilio fiscale per verificare la residenza del trust . La precisazione 111

apportata dalla dottrina è da inserirsi in un contesto in cui il trust, nonostante abbia la 

residenza fiscale all’estero, riconosciuta in quanto la sede dell’amministrazione si 

trova al di fuori del territorio dello Stato, sia effettivamente gestito da un soggetto 

residente in Italia. Suddetta precisazione permette di attrarre la residenza fiscale del 

trust nel territorio dello Stato. È il cosiddetto fenomeno della estero vestizione: casi 

nei quali si istituiscono trust ai quali si attribuisce la residenza fiscale in un Paese 

diverso dall’Italia, nonostante le effettive decisioni di gestione vengano prese nel 

territorio dello Stato, al fine di sfuggire alla gravosa tassazione nazionale. 

Altro elemento di interesse è da ravvisare nel caso in cui il trust sia gestito da un 

collegio di trustee i quali prendono le decisioni attraverso video conferenza. I trustee 

potrebbero avere la residenza in luoghi diversi. Si ritiene che, in questo specifico 

caso, la residenza fiscale del trust coincida con luogo di residenza del trustee il quale 

pone effettivamente in essere le decisioni prese in sede di collegio. 

Il secondo criterio indicato nella Circolare 48/E del 2007 risulta essere quello 

dell’oggetto principale. Il linea con il polimorfismo che contraddistingue l’istituto 

l’Agenzia delle Entrate specifica che quest’ultimo è ‘’strettamente legato alla tipologia 

 In tal senso DELLA VALLE E., Luci e ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi, in 110

Rivista di Diritto Tributario, 2007, II, p 735. 

 Sul punto BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore, Milano, p. 29.111
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di trust’’. L’Agenzia riporta l’esempio di un trust che ha per oggetto un patrimonio 

costituito da beni immobili situati nel territorio dello Stato. I beni essendo localizzati in 

Italia attraggono la residenza del trust in Italia. Diversamente se parte dei beni 

immobili sono localizzati in Stati esteri sarà necessario utilizzare il criterio della 

prevalenza . Parte della dottrina ritiene che tale criterio sia semplicistico, la ragione 112

è da individuarsi nel fatto che l’individuazione del luogo in cui i beni sono localizzati 

non necessariamente coincide con il luogo in cui il trust realizza lo scopo per cui è 

stato istituito.  

Nel caso in cui il fondo in trust sia costituito da beni mobiliari o nel caso di trust in cui 

il patrimonio sia misto, l’oggetto principale coincide con ‘’l’effettiva e concreta attività 

esercitata’’.  

Al fine di determinare la residenza di un trust costituito con l’apporto di sole 

partecipazioni societarie, ci si deve chiedere se la residenza del trust sia attratta nel 

luogo nel quale le società partecipate svolgono la loro attività (luogo dell’oggetto 

principale) oppure nel luogo dove il trustee svolge la sua funzione. Se si optasse per 

la prima delle due ne conseguirebbe che tutte le società estere le quali detengono  

nel proprio patrimonio esclusivamente partecipazioni in società controllate italiane  

sarebbero considerate residenti fiscalmente nel territorio dello Stato. In virtù dell’art. 

73 comma 4, si ritiene che ‘’l’attività rilevi laddove esercitata dall’ente in prima 

persona e non tramite soggetti terzi’’ . Nel caso di un trust si ritiene perciò che la 113

residenza fiscale non debba essere attratta nel luogo dove le partecipate hanno la 

propria sede.   

Se il trust risulta residente in uno Stato estero sarà tassato nel territorio dello Stato 

solo per i redditi prodotti in Italia, come indicato dall’art. 23 del TUIR ‘’Applicazione 

dell’imposta ai non residenti’’. 

 In tal senso DELLA VALLE E., Luci e ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi, in 112

Rivista di Diritto Tributario, II, 2007, p. 736. L’Autore espone alcune problematiche nell’applicazione 
del principio di prevalenza. L’Agenzia delle Entrate non specifica se è da preferire un’interpretazione 
del principio di prevalenza in senso qualitativo o quantitativo. Il principio di prevalenza potrebbe 
essere applicato in relazione al numero di immobili situati in uno Stato rispetto al rapporto del numero 
di immobili costituenti il patrimonio segregato. In alternativa si potrebbe applicare il principio di 
prevalenza in relazione al valore degli immobili. 

 In tal senso MONTEFAMEGLIO M., La residenza fiscale del trust in LUPOI M., Teoria e pratica della 113

fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 
2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 120. 
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2.3.2. La normativa anti elusione


La Finanziaria 2007 introduce all’art. 73, comma 3, norme anti elusive in materia di 

residenza fiscale dei trust. Ad una prima lettura della norma si può individuare la 

presenza di due presunzioni di residenza, la prima che ammette prova contraria e la 

seconda che non la ammette. Tuttavia la Circolare n. 48/E riscrive in via 

interpretativa la normativa  ammettendo la possibilità per il contribuente di 114

dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust al di fuori dello Stato italiano. 

La prima presunzione di residenza si realizza nel momento in cui un trust viene 

istituito in uno Stato che non ammette lo scambio di informazioni , quando almeno 115

uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sia fiscalmente residente nel 

territorio dello Stato. L’utilizzo del termine ‘’istituito in’’ da parte del Legislatore  

sottende che il requisito per ammettere la reale residenza fiscale del trust nel 

territorio nazionale sia il momento di istituzione del trust in uno Stato non white list. 

Autorevole dottrina, aveva ipotizzato, prima della pubblicazione della Circolare n. 48/

E/2007, che più opportuno sarebbe stato intendere con il termine ‘’istituito in’’ 

l ’effettiva gestione del trust, richiamando quindi i l concetto di sede 

dell’amministrazione . Tuttavia, come poi chiarito dalla sopra menzionata Circolare, 116

la discriminate per determinare la residenza del trust nel territorio dello Stato si ha 

nel momento in cui l’atto istitutivo, redatto in uno Stato che non ammette lo scambio 

di informazioni, prevede almeno un disponente ed almeno un beneficiario residente 

nel territorio dello Stato. Viene poi chiarito che non è necessario che disponente e 

beneficiario siano residenti nel territorio dello Stato contemporaneamente nel 

momento di istituzione del trust. La residenza del disponente nel territorio dello Stato 

attira la residenza del trust in Italia solo per il periodo d’imposta in cui è stato posto in 

essere l’atto dispositivo a favore del trust. Cambiamenti di residenza successivi del 

disponente non influenzano la determinazione della residenza fiscale del trust. La 

residenza del beneficiario è rilevante per quei trust i quali hanno beneficiari 

 LUPOI M., L’Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, in Trusts e attività fiduciarie, 114

ottobre 2007, p. 499. 

 Il Decreto del 04/09/1996 - Min. Finanze, da indicazione all’art.1 degli Stati con cui vi è un accordo 115

sullo scambio di informazioni, la lista viene periodicamente aggiornata.

 Sul punto si veda LUPOI M., Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria, in Trust e attività 116

fiduciarie, gennaio 2007.
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individuati. Nel caso in cui siano presenti beneficiari individuati, la residenza nel 

territorio dello Stato di questi ultimi attira la residenza del trust in Italia per qualsiasi 

periodo d’imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere l’atto 

dispositivo. L’attrazione della residenza nel territorio dello Stato è svincolata dalla 

percezione del reddito prodotto dal trust da parte dei beneficiari individuati, non è 

perciò tale elemento un criterio di collegamento dell’istituto con lo Stato. Si deve poi 

intendere che con il termini ‘’istituiti’’ il Legislatore faccia riferimento anche a quei 

trust costituiti da un procuratore il quale si sostituisce nell’istituzione del trust, al 

disponente effettivo per ragioni di anonimato. Nessun riferimento è stato riportato nel 

caso di trust auto-dichiarato .  

Nella specifica ipotesi in cui nell’atto istitutivo non sia indicato il disponente poiché è il 

trustee che si dichiara tale senza la menzione del disponente che lo ha incaricato, 

ma che di fatto deve essere presente, si ritiene che per determinare la residenza si 

dovrebbe far riferimento alla posizione del beneficiario . La presunzione relativa di 117

residenza in esame ha validità anche per ‘’gli istituti aventi analogo contenuto’’ a 

quello del trust. In tal senso la presunzione di residenza deve essere applicata anche 

a quegli istituti a cui l’ordinamento straniero potrebbe attribuire una denominazione 

giuridica differente, ma che per elementi essenziali ha le caratteristiche proprie del 

trust.  

La seconda presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato avviene 

quando, successivamente all’istituzione del trust in uno Stato che non consente lo 

scambio di informazioni, un soggetto residente in Italia effettui ‘’un’attribuzione che 

importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento 

di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione su di essi’’. 

È la natura di beni immobili e la loro ubicazione che determina il criterio di 

collegamento del trust con il territorio dello Stato e la relativa potestà impositiva. 

L’Agenzia delle Entrate sembra abbia attribuito alla presunzione, sopra esposta, 

efficacia nei confronti dei soli trust senza richiamare, come per la prima presunzione, 

l’efficacia di questa anche per istituti con nomen iuris differente, ma con le 

caratteristiche tipiche del trust. 

 In tal senso MARINO G., La residenza fiscale del trust in LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità 117

dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino),2008, 
IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 82.
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Al trust possono essere applicate, se compatibili, anche le presunzioni di residenza 

fiscale di cui all’art. 73, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater del TUIR , in materia di estero 118

vestizione. 

2.3.3. Il trust e le convenzioni contro le doppie imposizioni


La Convenzione contro le doppie imposizioni si inserisce in un contesto dove è 

necessaria una regolazione in ambito di sovranità tributaria di due Stati su uno 

stesso soggetto. 

Il modello OCSE prevede l’applicazione della Convenzione ‘’alle persone che sono 

residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti’’ . Per ‘’persona’’ la Convenzione 119

considera ‘’le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone’’ . Ad 120

una prima lettura l’applicazione della Convenzione ai trust sembrerebbe da escludere 

in quanto non inquadrabile all’interno dei soggetti passivi sopra menzionati. Tuttavia 

nel Commentario della Convezione all’art. 3 viene data una definizione di ‘’persona’’ 

in senso espansivo affermando che ‘’the definition of the term “person” given in 

subparagraph a) is not exhaustive and should be read as indicating that the term 

“person” is used in a very wide sense (see especially Articles 1 and 4). The definition 

explicitly mentions individuals, companies and other bodies of persons. From the 

meaning assigned to the term “company” by the definition contained in subparagraph 

 Art. 73 TUIR 
118

‘’c. 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede 
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, 
se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , 
del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di 
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri 
residenti nel territorio dello Stato.

c. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione 
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai 
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 
5, comma 5.

c. 5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il 
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento 
collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di 
società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai 
sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni 
possedute da soggetti diversi dalle società’’.

 Art.1, Convenzione contro le doppie imposizioni, modello OCSE. 119

 Art. 3, comma 1, lettera a) della Convenzione contro le doppie imposizioni, modello OCSE. 120
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b) it follows that, in addition, the term “person” includes any entity that, although not 

incorporated, is treated as a body corporate for tax purposes. Thus, e.g. a foundation 

(foundation, Stiftung) may fall within the meaning of the term “person”. Partnerships 

will also be considered to be “persons” either because they fall within the definition of 

“company” or, where this is not the case, because they constitute other bodies of 

persons’’. 

Sembra perciò ammissibile l’inclusione dei trust tra i soggetti che possono godere 

della Convenzione contro le doppie imposizioni . L’Agenzia delle Entrate risulta 121

della stessa opinione, come indicato dalla Circolare n. 48/E, la quale specifica che al 

trust può essere applicata la Convenzione contro le doppie imposizioni redatta 

secondo il modello OCSE. 

Affinché venga applicata la Convenzione il trust deve essere considerato residente in 

uno Stato ai sensi dell’art. 4 del Modello OCSE. In virtù dell’art. 4 un soggetto è 

considerato residente in uno Stato se è ‘’ ivi assoggettato ad imposta’’, se in altri 

termini è soggetto passivo dell’imposta . L’Agenzia delle Entrate non ha dato 122

spazio all’analisi dell’applicazione della Convenzione alle differenti tipologie di trust. 

Sembra non ci siano dubbi nell’applicazione della Convenzione ai trust opachi, 

tuttavia particolare attenzione deve essere posta per i trust trasparenti con beneficiari 

individuati . In specie i trust trasparenti imputano i redditi per trasparenza ai 123

beneficiari, ma è in capo al trust che si realizza e si determina il reddito, ai sensi 

dell’art. 4 della Convenzione modello OCSE. Nella definizione di residenza si fa 

riferimento all’assoggettamento all’imposta, non a chi effettivamente assolverà 

all’imposta. Pare quindi sia possibile applicare la Convenzione contro le doppie 

imposizione anche ai trust trasparenti. Tuttavia, considerando le Convenzioni contro 

le doppie imposizioni in materia di partnership sembra più corretta l’applicazione 

della Convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra lo Stato di residenza 

 Si veda MAISTO G., L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in LUPOI M., 121

Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de 
Renzis Sonnino),2008 , IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 89 e ss. 

 Si veda GRECO E.F., Note sulla determinazione della residenza fiscale del trust, in Il Fisco, 1998, p. 122

11535. 

 In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore, Milano, p. 37 e ss. 123
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dove è prodotto il reddito e lo Stato di residenza del beneficiario effettivo del 

reddito . 124

2.4. Il regime tributario previsto per i trust esteri


La Circolare n. 61/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate richiama il problema 

dell’imposizione dei trust con elementi di internazionalità. L’ intervento dell’Agenzia 

con la Circolare n. 61/E si è ritenuto necessario al fine di individuare una norma di 

chiusura in ambito di trust esteri e l’imponibilità dei redditi nel territorio dello Stato. La 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E si esprime dando informazione della 

corretta interpretazione della lettera g-sexies) dell’art. 44 . L’Amministrazione 125

ritiene, che il termine ‘’anche se non residenti’’, sia da riferire al trust. Lo scopo della 

norma, secondo quanto affermato dall’Agenzia, sarebbe quello di sottoporre a 

tassazione in capo al beneficiario individuato i redditi prodotti da un trust, sia esso 

residente o non residente nel territorio dello Stato. La Circolare specifica che ‘’a 

prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito 

sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato’’, il beneficiario italiano è 

sottoposto a imposizione su tale reddito. 

Nel caso in cui il reddito sia stato sottoposto al prelievo impositivo in capo al trust, 

nessun adempimento è richiesto nel caso in cui il reddito sia imputato al beneficiario. 

In tal modo se un trust estero ha subito un prelievo d’imposta sul reddito prodotto nel 

territorio dello Stato e abbia successivamente provveduto all’imputazione al 

beneficiario il reddito non sconta altra tassazione in capo al beneficiario residente . 126

Ai fini dell’imposizione nel territorio dello Stato dei redditi prodotti da trust esteri 

l’Agenzia delle Entrate ha voluto operare una semplificazione. I trust esteri opachi 

che producono un reddito in Italia e i trust esteri trasparenti che imputano una quota 

di reddito al beneficiario residente sono assoggettati a tassazione nel medesimo 

modo dei trust residenti. L’obiettivo del Legislatore è quello di evitare che trust opachi 

 In tal senso Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 86/E del 2006 e 167/E del 2008. 124

 Al paragrafo 2.2.2. si riporta la chiave di lettura dell’articolo in una prima interpretazione 125

dell’Amministrazione.

 BASTIANELLI M., Brevi note sulla disciplina dei trust ai fini delle imposte sui redditi, in Trust e 126

attività fiduciarie, marzo 2011, p. 138. 

�67



esteri possano godere di un regime di tassazione agevolato e quindi incorrere in un 

risparmio d’imposta in Italia. In compensazione alla tassazione ridotta in capo al trust 

si applicherà una tassazione in capo al beneficiario residente a norma dell’art. 44, 

comma 1, lettera g-sexies), dei TUIR. Si assiste ad una eterogeneità di metodi di 

tassazione. Si osserva altresì che la tassazione di un trust opaco residente perciò 

avverrà in capo al trust stesso, mentre la tassazione di un trust opaco non residente 

sarà imputata al beneficiario individuato residente.  

Sembrerebbe che i beneficiari non individuati di trust opachi non residenti sia per i 

redditi prodotti nel territorio dello Stato sia che per i redditi che derivano da fonte 

estera non incorrano in tassazione nel territorio dello Stato. I beneficiari individuati 

residenti di trust esteri sono invece sottoposti ad imposizione in Italia.  

Un’ulteriore indicazione viene dettata per i beneficiari esteri di trust residenti. I 

beneficiari non residenti saranno tassati in Italia per i redditi prodotti da un trust 

residente, trasparente o misto, nel rispetto dell’art. 23, lettera b) del TUIR. I 

beneficiari non residenti per tali redditi dovranno presentare dichiarazione dei redditi 

in Italia.  

Attualmente si può riassumere la fiscalità diretta dei trust con elementi di 

internazionalità attraverso le tabelle riportate in seguito. 

Le variabili rappresentate in tabella riguardano: la fonte del reddito (reddito di fonte 

estera o reddito di fonte interna), la residenza del trust (trust residente o trust non 

residente), la residenza dei beneficiari individuati (beneficiari individuati residenti o 

non residenti).  

La tabella espone due casi distinti: nel primo caso si espone la tassazione di un trust 

residente o non residente nel territorio dello Stato che produce redditi di fonte estera 

nel caso in cui il beneficiario individuato sia residente o non lo sia. Il secondo caso 

espone la tassazione di un trust residente o non residente nel territorio dello Stato 

che produce redditi di fonte nazionale nel caso il beneficiario individuato sia residente 

o non residente nel territorio dello Stato . 127

 Per la redazione della tabella si veda quanto sostenuto da BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, 127

Giuffrè Editore, Milano, p. 151 e ss. Circolare 61/E del 2010. VIAL E., Trust internazionali alla prova di 
una nuova trasparenza: i chiarimenti della circolare n. 61/E/10, in La Circolare Tributaria n.2 del 10 
gennaio 2011. VIAL E., Beneficiario italiano di trust esteri: il regime impositivo legale, di prassi e nelle 
visioni distorte degli interpreti consultabile, all’indirizzo www.ecnews.it Edizione di venerdì 6 dicembre 
2013. 
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CASO 1:

 trust residente trust non residente

redditi di fonte 
estera 

beneficiario 
individuato 
residente 

trust opaco: il reddito 
estero è tassato in capo al 
trust nello Stato della fonte 
o in quello di residenza o 
entrambi, si andrà a 
verificare la convenzione

trust trasparente: il reddito 
è imputato al beneficiario 
individuato residente art. 
73 comma 2.

I beneficiari residenti 
dichiarano il reddito in 
Italia sulla base dell’art. 44 
lettera g-sexies). 

I beneficiari individuati 
residenti dovranno 
richiedere al trustee estero 
l’ammontare dei redditi da 
dichiarare in Italia.

trust residente trust non residente

redditi di fonte 
estera 

beneficiario 
individuato non 
residente

trust opaco: la tassazione 
avviene in capo al trust, la 
successiva erogazione al 
beneficiario non residente 
non genera nessun 
prelievo su tale soggetto

trust trasparente: se non è 
stata applicata nessuna 
ritenuta alla fonte o 
imposizione sostitutiva, il 
reddito imputato al 
beneficiario  non residente 
deve dichiararlo in Italia 
come reddito di capitale ai 
sensi dell’art. 44, comma 
1, lettera g-sexies). 

non c’è un presupposto 
che permetta l’imposizione 
dei redditi in Italia.

CASO 2: 

trust residente trust non residente

redditi di fonte 
interna 

beneficiario 
individuato 
residente

trust opaco: tassazione in 
capo al trust che assolve 
l’IRES, art. 73 TUIR 
comma 1 .

trust trasparente: 
imputazione della quota di 
reddito al beneficiario 
individuato art. 73 comma 
2, art 44 lettera g-sexies).

è tenuto a dichiarare il 
reddito in Italia ed 
assolvere all’imposta se i 
redditi non sono stati 
sottoposti a tassazione 
definitiva. Ai sensi dell’art.
3 del TUIR.


redditi di fonte 
interna 

beneficiario 
individuato non 
residente 

trust opaco: l’imposizione 
avviene in capo al trust 

trust trasparente: 

se il reddito non ha 
scontato una tassazione 
definitiva il beneficiario non 
residente deve dichiarare il 
reddito in Italia. 
Eventualmente tassato in 
via esclusiva nello Stato di 
residenza se è presente 
una convenzione. 

il trust presenta la 
dichiarazione in Italia, ed 
imputa ai beneficiari 
individuati non residenti i 
redditi per trasparenza.
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2.5. La disciplina dei redditi nei trasferimenti del disponente e 
nella cessione dei beni in trust


Nel momento in cui il disponente trasferisce i beni nel fondo in trust o costituisce un 

vincolo di destinazione può incorrere in imposizione fiscale, in quanto possono 

formarsi componenti positive di reddito tassabili ai fini delle imposte dirette. Ciò che 

rileva per l’emersione delle componenti positive di reddito è la qualifica del 

disponente.  

Se ad operare il trasferimento è un soggetto privato o un imprenditore che conferisce 

beni personali al di fuori dell’esercizio d'impresa, in quanto atto a titolo gratuito, in 

assenza di corrispettivo, non si creano componenti positive di reddito e pertanto il 

disponente non incorrerà in imposizione . Nel caso di trasferimento di titoli, il 128

trustee li rileva ‘’all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione’’ 

mantenendo la continuità tra il costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente e 

il valore in capo al trust .  129

Nel caso in cui venga trasferito un titolo detenuto nell’ambito di un rapporto 

amministrato, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 461/1997, è possibile incorrere in tassazione. 

L’operazione di trasferimento è assimilata a una cessione a titolo oneroso, in quanto 

vi è il trasferimento dei titoli dal conto del disponente a quello del trustee e 

l’intermediario pertanto applicherà le imposte . Il mutamento della titolarità realizza 130

il presupposto impositivo. Allo stesso modo anche i trasferimenti di titoli e strumenti 

finanziari in depositi a custodia presso società di investimento residenti e il 

trasferimento di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 

rilevano ai fini delle imposte dirette . Nel caso di trasferimenti rientranti tra quelli 131

all’art. 6 e 7 D.Lgs. 461/1997 il valore a cui il trustee iscrive i beni è determinato 

 La Circolare n. 48/E del 2007 specifica che non si genera nessuna materia imponibile nemmeno in 128

capo al trust o al trustee.  

 Il motivo è da ricercarsi nella neutralità fiscale del trasferimento come indicato in Circolare 48/E 129

del 2007.

 MIGNARRI E., Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie, 2016, ABI Servizi Bancaria 130

Editrice, p. 85. 

 In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore, Milano, p.87. L’Autore fa 131

riferimento al trasferimento di titoli rientranti all’art. 7 del D. Lgs. 461/1997 e all’art. 26 quinquies 
comma 6 D.P.R. 600/73. 
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secondo i regolamenti emanati dalla Consob. In tale circostanza non viene realizzata 

la continuità del valore fiscalmente riconosciuto in capo al disponente con quello 

riconosciuto nel trust.  

Se ad operare il trasferimento è un soggetto imprenditore che conferisce beni 

dell’impresa, questi ultimi rientrano nella fattispecie dei beni destinati a finalità 

diverse da quelle d’impresa. In tal caso, anche se il trasferimento avviene a titolo 

gratuito, si verificano i presupposti per assoggettare a tassazione diretta le 

componenti positive di reddito che derivano dal trasferimento, sia ai fini delle imposte 

dirette sia ai fini IVA .  132

Il trasferimento di beni merce genera ricavi i quali vengono quantificati sulla base del 

loro valore normale . Il trasferimento di beni strumentali o patrimoniali genera 133

plusvalenze o minusvalenze, le plusvalenze anche in tal caso rilevano ai fini della 

determinazione della base imponibile al loro valore normale. Al trasferimento di beni 

strumentali o patrimoniali si applica anche l’IVA in quanto beni destinati a finalità 

diverse da quelle di impresa.  

Nel caso in cui il disponente imprenditore trasferisca in trust un’azienda si avrà 

neutralità fiscale nel caso in cui il trustee assuma l’azienda agli stessi valori 

fiscalmente riconosciuti dal disponente .  134

Se durante la vita del trust avviene una cessione di beni, ai fini delle imposte sui 

redditi, ci si attiene alle ordinarie disposizioni che disciplinano l’operazione. Nel caso 

di cessioni rientranti nell’esercizio d’impresa si deve porre attenzione alla categoria di 

appartenenza del bene oggetto di cessione. 

 Art. 2, comma 2 n. 5, d.P.R. n. 633/1972 Codice IVA ‘’(..) Costituiscono inoltre cessioni di beni: (..) 132

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i 
quali esercitano un'arte o una professione o  ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio 
dell'arte o della professione’’. 

 Per la definizione di valore normale si veda l’ art. 9, comma 3, TUIR. 133

 Si veda l’art. 58, comma 1, TUIR. ‘’Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto 134

gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi 
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa’’.
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2.6. Applicabilità dell’IRAP al trust


L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) introdotta con Decreto legislativo 

del 15/12/1997 n. 446 riguarda ‘’l'esercizio abituale di una attività autonomamente 

organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di 

servizi’’. Risultano soggetti passivi ai fini IRAP i soggetti indicati all’art. 3 del 

medesimo Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, tra tali soggetti però non può 

essere compreso il trust il quale, è stato già detto, non può essere riconosciuto come 

un ente in quanto mantiene una qualificazione autonoma all’interno dell’art. 73 

comma 1, lettere b e c  . 135

Sarà necessario analizzare caso per caso se il trust realizzi il presupposto 

dell’imposta . Il trust assolverà l’IRAP nell’unico caso in cui eserciti in modo abituale 136

una attività autonomamente organizzata al fine della produzione o dello scambio dei 

beni o alla prestazione di servizi. 

Nel momento in cui risulterà soggetto passivo dell’imposta il trust sarà tenuto ad 

adempiere agli obblighi formali e sostanziali relativi alla dichiarazione IRAP previsti 

dal Decreto Legislativo di cui sopra ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 48/E 

del 2007.  

2.7. Imposta Municipale Propria 


L’imposta Municipale Propria è una imposta di tipo patrimoniale, la quale, ai sensi del 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art.1, comma 2, ha come presupposto 

‘’il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello 

Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell’impresa’’. 

Soggetto passivo dell’imposta è colui il quale risulta proprietario di un immobile, 

ovvero colui che risulta titolare di un diritto reale sull’immobile anche se non 

 In tal senso si veda anche CASTALDI L., Il trust tra soggettività e trasparenza, in Dialoghi di Diritto 135

Tributario, 2007, p. 85.

 CORASANITI G., La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte diverse da quelle dei redditi 136

in LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. 
Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 74.
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residente nel territorio dello Stato o se non vi ha la sede legale, amministrativa o 

l’oggetto dell’attività.  

L’imposta va applicata al trust quale ente, in quanto, sebbene non riconosciuto come 

soggetto dotato di soggettività giuridica dal punto di vista civilistico, è considerato 

soggetto passivo delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 73 del TUIR. Nonostante il 

trustee sia il soggetto titolare del patrimonio in trust, la sua titolarità ‘’è solo 

funzionale alla gestione del patrimonio, nell’interesse dei beneficiario per il 

perseguimento degli scopi indicati dal disponente nell’atto istitutivo’’   perciò a esso 137

non spetterà l’assolvimento dell’imposta.  

Un acceso dibattito della dottrina e della giurisprudenza si è avuto in merito 

dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta indicata alla lettera i), art. 7 del Decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La quale recita che sono esenti da imposta ‘’gli 

immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.’’  

Successivamente l’art. 59, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 

446, attribuì ai Comuni la facoltà di stabilire che l’esenzione dall’imposta si applichi 

‘’soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 

posseduti dall’ente non commerciale’’. Sul tema ci fu un acceso dibattito in quanto ci 

si chiedeva se fosse necessario solo l’utilizzo degli immobili da parte dell’ente non 

commerciale, come indicato all’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, o fosse 

necessario invero il possesso dell’immobile da parte dell’ente non commerciale, 

come indicato all’art. 59 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 .  138

Non entrando nel merito del dibattito, risulta rilevante comprendere se l’esenzione 

può essere applicata ai trust. La lettera c), comma 1, dell’art. 73, equipara gli enti 

pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non 

 In tal senso DI CAMPLI G., Il trust nell’Imposta municipale propria, in Trust e attività fiduciarie, 137

settembre 2012, p. 473.

 In tal senso si vedano le posizioni sostenute da Corte costituzionale, Ord. 19 dicembre 2006, n. 138

429. Cassazione 17 ottobre 2008, n. 25376, in Rassegna tributaria, 2009, n. 3. Cassazione, 16 aprile 
2008, n. 9948.
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hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai trust, in 

ragione di ciò sembra possibile l’applicazione dell’esenzione anche ai trust . 139

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011, commi dal 13 al 23, introduce l’imposta sul 

valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). L’art. 13 stabilisce che ‘’a decorrere 

dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi  

uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato’’. Il soggetto 

passivo dell’imposta risulta essere la persona fisica residente in Italia la quale 

possiede un immobile all’estero, sia esso un fabbricato, un’area edificabile, un 

terreno a qualsiasi uso destinati o quelli strumentali per natura, o che risulta titolare 

di un diritto reale sullo stesso. L’imposta risulta proporzionale alla quota di possesso 

e alla durata del possesso.  

Per quanto attiene l’imposta IVIE e l’applicazione della suddetta al trust, sembra 

mancare il presupposto soggettivo, in quanto, essa si applica alle sole persone 

fisiche. Di conseguenza, se un trust residente detiene immobili all’estero esso non 

sconta la tassazione IVIE .  140

Tuttavia, nel caso in cui il trust sia un mero soggetto interposto, il quale realizza uno 

‘’schermo formale’’ nei confronti di uno o più soggetti, la Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012 stabilisce che, l’applicazione dell’imposta avverrà in 

capo al soggetto che effettivamente detiene la disponibilità del bene, sia esso il 

disponente o il beneficiario del trust.  

Nel caso di trust nudo, in cui i beneficiari hanno il diritto di vedersi imputati i redditi 

così come sono stati prodotti dal trust, ci si chiede se tali soggetti, soddisfino il 

presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVIE. In seguito all’inclusione del trust 

tra i soggetti indicati all’art. 73 e l’equiparazione di questo agli enti la questione 

sembra risolversi in una non imponibilità, ai fini della suddetta imposta, in capo ai 

beneficiari . 141

 In tal senso DI CAMPLI G., Il trust nell’Imposta municipale propria, in Trust e attività fiduciarie, 139

settembre 2012, p. 473.

 VIAL E., POZZI V., Ivie e Ivafe non dovute se i beni sono disposti in Trust, consultabile in https://140

www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2013-10-08_ivie-e-ivafe-non-dovute-se-i-beni-sono-
disposti-in-trust.pdf

 In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore,Milano, p. 26. 141
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Capitolo 3. Il trattamento dei redditi dei beni 

in trust


Come si è visto, un trust non esercente in via esclusiva o principale attività d’impresa 

determina il reddito complessivo secondo le disposizioni indicate per gli enti non 

commerciali, in funzione degli art. 143 e seguenti del TUIR. A norma dell’art. 143 ‘’il 

reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, 

ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti 

dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 

sostitutiva’’. 

I trust esercenti attività commerciale determinano il reddito complessivo secondo le 

disposizioni previste per gli enti commerciali, in virtù delle disposizioni dell’art. 81 e 

seguenti. Indipendentemente dalla categoria di reddito prodotta dal trust essa viene 

attratta nella categoria del reddito d’impresa. 

3.1. I redditi di capitale e diversi di natura finanziaria 


Sono redditi di capitale le fattispecie comprese all’art. 44 del TUIR. I redditi da 

capitale sono connotati dall’assenza, ai fini dell’identificazione, di una definizione 

univoca, ma sono elencati all’art. 44. Essenzialmente i redditi di capitale vengono 

suddivisi in due macro aree: la prima riguardante gli interessi, la seconda gli utili da 

partecipazione.  

Le caratteristiche principali dei redditi di capitale riguardano la tassazione al lordo, in 

quanto non è ammessa la deduzione dei costi sostenuti per realizzarli e la 

tassazione per cassa, la quale prevede la tassazione nel periodo di imposta che 

coincide con l’anno in cui tali redditi sono percepiti. Per la determinazione del relativo 

reddito si fa riferimento all’art. 45 del TUIR . 142

A riguardo dei redditi diversi si deve far riferimento agli art. da 67 a 71 del TUIR. I 

redditi diversi di natura finanziaria si collocano alla lettera c) e d) dell’art. 67.  

 Si veda FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2. ed. riv., CEDAM, Padova. p. 393 e 142

ss. 
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3.1.1. Il regime della dichiarazione, del risparmio gestito e del 
risparmio amministrato


Il trust può optare per il regime della dichiarazione, del risparmio gestito o del 

risparmio amministrato. 

Nel caso in cui il trust non abbia natura commerciale esso può adottare il regime 

della dichiarazione.  

Per quanto riguarda i redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o imposta 

sostitutiva, applicate da un intermediario, essi non concorrono alla formazione della 

base imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a), del TUIR come specificato 

anche dalla Circolare n. 48/E/2007. Per i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto 

è prevista la concorrenza nella formazione della base imponibile del trust.  

Nessun particolare criticità si ravvisa nella decisione di adottare il regime del 

risparmio amministrato da parte del trust. Affinché avvenga l’applicazione del regime 

il trust deve indicare l’intermediario a cui intende affidare l’incarico di amministrare il 

deposito. Il regime può essere applicato alle fattispecie indicate all’art. 67, comma 1, 

lettere da c-bis) a c-quinquies). Risulta applicabile alle plusvalenze ‘’realizzate 

mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale 

o al patrimonio di società di cui all'articolo 5 (..) nonché di diritti o titoli attraverso cui 

possono essere acquisite le predette partecipazioni. (..)’’. Alle plusvalenze derivanti 

da ‘’cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di 

certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da 

depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o 

monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo’’. Ai 

redditi ‘’realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od 

acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di 

ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a 

quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di 

merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria’’. A plusvalenze e proventi 

‘’realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di 

redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti 

pecuniari o di strumenti finanziari, nonchè quelli realizzati mediante rapporti 
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attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in 

dipendenza di un evento incerto’’.  

Il regime del risparmio amministrato si applica sulle singole operazioni effettuate, per 

cui la tassazione avviene per ogni operazione e la compensazione avviene solo tra 

redditi della stessa natura.  

È già stato precedentemente approfondito il caso di trasferimento in trust da parte del 

disponente di beni rientranti in un regime di risparmio amministrato, nel caso di 

successivo trasferimento del bene in regime di risparmio amministrato al beneficiario 

la cessione è considerata alla pari di una cessione a titolo oneroso.  

Il regime del risparmio amministrato non trova applicazione per le ‘’partecipazioni in 

società o enti di natura qualificata, che devono necessariamente concorrere alla 

formazione del reddito complessivo’’ . 143

Alle attività che vengono affidate in gestione all’intermediario abilitato e sono 

soggette al regime del risparmio gestito è applicata un’imposta sostitutiva al risultato 

netto della gestione. A differenza di quanto accade nel risparmio amministrato, nel 

risparmio gestito può avvenire la compensazione tra guadagni e perdite tra redditi di 

fonte diversa: i redditi di capitale possono essere compensati con i redditi di natura 

diversa .  144

3.1.2. Gli interessi e proventi da depositi, conti correnti e titoli 
obbligazionari


Ai sensi delle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 

sono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti 

correnti e gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri 

titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa. I soggetti 

 In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore,Milano, p. 109. 143

 Si veda www.borsaitaliana.it144
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indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 , modificato dal 145

Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18, art. 17, operano una ritenuta con obbligo di 

rivalsa sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori in virtù dell’art. 26 del 

medesimo decreto. 

Il secondo comma dell’art. 26 sancisce una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, 

operata dall’Ente poste italiane e dalle banche ’’sugli interessi ed altri proventi 

corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da 

certificati’’. Inoltre le banche devono operare la medesima ritenuta anche ai buoni 

fruttiferi emessi da esse stesse. 

In linea generale, il quarto comma decreta l’applicazione della ritenuta a titolo 

d’acconto nei confronti delle ‘’società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 

del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle 

società’’. Per cui le ritenute trovano applicazione anche in capo al trust.  

A norma degli art. 7 e 7-bis della Legge 8 agosto 1996, n. 425 la ritenuta si applica 

nella misura del 27% ‘’sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e 

sui depositi nominativi e vincolati (..) indipendentemente dalla durata dei titoli o dei 

depositi’’ inoltre la ritenuta è applicata nella misura del 27% ‘’sugli interessi, premi ed 

altri frutti sui depositi a risparmio postale’’.  

Agli interessi e proventi di obbligazioni e titoli similari, ai sensi dell'art. 26, comma 4, 

D.P.R. 600/1973 è applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 27%. 

Nel caso in cui il trust sia ‘'non residente e privo di stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato, alla quale sono riconducibili i redditi di capitale prodotti, la 

ritenuta è applicata in ogni caso a titolo di imposta’’ .  146

 Tra questi ‘’gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui 145

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e 
associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano 
imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone 
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il 
condominio quale sostituto d’imposta’’.

 In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore,Milano, p. 110.146
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3.1.3. La tassazione dei dividendi percepiti dal trust


È prevista una tassazione differente degli utili da partecipazione percepiti da un trust 

in ragione della sua natura commerciale o non commerciale.  

Una prima sostanziale differenza si ravvisa nella tassazione dei dividendi percepiti da 

un trust equiparato a un ente commerciale.  

Il reddito complessivo del trust commerciale, assoggettato alla normativa prevista per 

gli enti commerciali, è soggetto a IRES con aliquota pari al 24%. La riduzione 

dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% è opera dell’art. 1, comma 61, L. 208/2015 

entrato in vigore a partire dal 2017. Ai sensi dell’art. 89, comma 2 del TUIR, per il 

trust commerciale è prevista l’esenzione del 95% dell’ammontare dei dividendi 

percepiti al concorso nella formazione del reddito complessivo del trust. Nel caso di 

trust commerciale opaco il carico fiscale sarà pari al 1,2% (5% x 24%), nel caso di 

trust commerciale trasparente si incorre in un carico fiscale in capo al beneficiario 

pari al 25% (58,14% x 43%)  calcolato considerando una aliquota marginale del 147

contribuente pari al 43%.  

La tassazione dei dividendi percepiti dal trust non esercente in via esclusiva o 

principale attività commerciale risultava in passato particolarmente vantaggiosa .  148

L’art. 4, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 344/2003 nella previsione di un successivo 

trasferimento degli enti non commerciali rientranti all’art. 73, comma 1, lettera c) tra i 

soggetti passivi IRPEF, permetteva l’esenzione nella misura del 95% del dividendo 

percepito alla formazione del reddito complessivo fintanto che l’inclusione non 

avesse avuto corso. Si trattava di una norma che avrebbe dovuto essere transitoria, 

di fatto tuttavia, furono necessari una decina di anni prima che il Legislatore 

intervenisse nuovamente sulla materia.  

La tassazione del trust opaco non commerciale che percepisce utili da 

partecipazione qualificata prevedeva un’imposizione fiscale ai fini IRES pari al 

1,375% (5% x 27,5%). L’eventuale distribuzione del dividendo al beneficiario non 

 In virtù dell’art. 1, comma 1 del D.M. 26 maggio 2017 la base imponibile per le persone fisiche 147

aumenta dal 49,72% al 58,14% ‘’Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari 
(..) formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, 
concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro 
ammontare’’. 

 VIAL E., BETTIOL S., Trust aspetti fiscali, in I Focus Fiscali Il Sole 24 Ore, novembre 2017, n.9. 148
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includeva nessuna ulteriore imposizione fiscale. Si attestava perciò un carico fiscale 

sull’operazione pari al 1,375%.  

Si osservi in concreto la modalità di tassazione di un trust opaco non commerciale: 

Ai fini dell’imposizione, risultava preferibile con tale assetto normativo la costituzione 

di un trust residente non commerciale per la gestione delle partecipazioni. 

L’istituzione di una holding nella forma di una società di capitali non concedeva il 

considerevole vantaggio fiscale di cui poteva godere il trust, sebbene entrambi 

permettessero di svolgere le medesime funzioni . Le imposte complessivamente 149

dovute dai soci possessori di partecipazioni qualificate in holding si aggiravano 

intorno al 22,46% mentre le imposte dovute dai soci con partecipazioni non 

qualificate in holding erano pari al 27,01%. Tassazioni notevolmente superiori a 

quelle applicate al trust opaco.  

La tassazione del trust trasparente non commerciale prevedeva una imposizione 

IRES del 27,5% nel momento in cui la società di capitali emittente distribuiva i 

dividendi ed in seguito una tassazione IRPEF in capo al beneficiario percettore. Di 

seguito è riportato un esempio per comprendere la tassazione in cui si incorreva: 

 Si veda MARZO G., Trust e fisco: le novità del disegno di Legge di Stabilità 2015, in Fisco, 25 149

novembre 2014. 
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trust opaco non commerciale 

dividendo ante imposte 100

imposta (aliquota IRES 27,5%) 27,5

dividendo distribuito al trust opaco 72,5

dividendo imponibile per il trust (5%) 3,625

imposta (aliquota IRES 27,5%) 1

utile netto del trust 71,50

prelievo complessivo 28,5



In altri termini si può affermare che l’imposizione sull’operazione è pari al 2,15% (5% 

x 43%) leggermente superiore alla tassazione prevista per il trust opaco non 

commerciale.  

Come preannunciato la fattispecie è stata modificata un decennio più tardi, nel 2014 

in seguito alla Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014. Il comma 655 della Legge 

di Stabilità sancisce che l’esenzione della quota imponibile dei dividendi, nella 

formazione della base imponibile del reddito complessivo degli enti non commerciali, 

si riduce dal 95% al 22,76% . La quota di dividendo imponibile aumenta dal 5% al 150

77,74%. La riduzione dell’esenzione ha efficacia per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 

2014. 

L’aumento si era reso necessario al fine di parificare la tassazione del dividendo 

percepito da un trust opaco con la tassazione a cui era sottoposta una persona fisica 

che percepiva un dividendo da una partecipazione qualificata con aliquota marginale 

del 43% .  151

 Comma 655 Legge n. 190/2014 ‘’All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 150

dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell'esercizio di impresa» sono soppresse e le parole: «95 
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la  
disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014’’.

 Si veda SNICHELOTTO M., La tassazione dei dividendi percepiti dal trust, in Corriere Tributario, 151

2015, n. 6. 
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trust trasparente non commerciale

dividendo percepito 100

imposta (aliquota IRES 27,5%) 27,5

dividendo distribuito al trust 
trasparente 

72,5

imposta (aliquota IRES 27,5%) 0

dividendo attribuito al beneficiario 72,5

dividendo imponibile (5%) 3,625

imposta (aliquota IRPEF 43%) 1,56

utile netto del beneficiario 70,94

prelievo complessivo 29,06



Attraverso un esempio numerico la seguente tabella riporta ciò che è stato appena 

affermato: l’effettiva equiparazione della tassazione in capo al trust non commerciale 

e alla persona fisica percettrice di dividendi. Si dimostra che il reddito netto percepito 

dalla persona fisica e dal trust ha il medesimo importo, motivo per cui l’imposizione 

sopportata coincide per entrambi i soggetti. 

In seguito alla modifica apportata la nuova imposizione in capo al trust opaco 

ammonta al 21,38% (77,74% x 27,5%) ugualmente a quanto accade in capo alla 

persona fisica percettrice di dividendi (49,72% x 43%). Si è dinnanzi certamente ad 

una tassazione superiore all’imposizione vigente ante modifica . L’imposizione 152

fiscale dal 1,375% sale al 21,38% con un incremento dell’aliquota effettiva pari a 

venti punti decimali. 

Nel caso di trust trasparente l’aumento della quota di imponibile amplifica la 

tassazione in capo al beneficiario in quanto il dividendo sconta preventivamente 

anche la tassazione IRES quando viene distribuito al trust.  

Precedentemente all’aumento della quota imponibile i dividendi percepiti dal trust 

trasparente scontavano una imposizione pari al 2,15%, con l’aumento della quota 

imponibile la tassazione è pari al 33,43% (77,74% x 43%). 

 SAGGESE P., Il nuovo regime di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali e trust 152

di natura non commerciale, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, marzo 2015.

�82

trust  opaco non commerciale persona fisica

dividendo ante imposte 100 dividendo ante imposte 100

imposta (aliquota IRES 
27,5%)

27,5 imposta (aliquota IRES 
27,5%)

27,5

dividendo distribuito al 
trust opaco

72,5 dividendo distribuito

alla persona fisica 

72,5

dividendo imponibile per il 
trust (77,74%)

56,36 dividendo imponibile per 
la persona fisica 
(49,72%)

36,05

imposta (aliquota IRES 
27,5%)

15,50 imposta (aliquota IRPEF 
43%)

15,50

utile netto del trust 57 utile netto persona 
fisica 

57

prelievo complessivo 43 prelievo complessivo 43



Alla luce di quanto finora esposto si può osservare che la tassazione dei dividendi 

percepiti dal trust trasparente risulta superiore alla tassazione in cui incorre un trust 

opaco che percepisce dividendi. 

La modalità di tassazione fino a qui trattata entrò in vigore con effetto retroattivo 

dall’anno in cui fu varata la legge, motivo per cui il Legislatore introdusse un credito 

di imposta limitato all’anno di imposta 2014. Il credito d’imposta è previsto per un 

ammontare pari alla differenza tra l’imposta calcolata con il nuovo regime impositivo 

e l’imposta calcolata con il precedente metodo di tassazione . 153

Altra modifica è stata apportata con la Legge di Stabilità n. 208 del 2015 che riduce 

l’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Al fine di mantenere invariata la tassazione tra 

ente non commerciale percettore di partecipazioni qualificate e persona fisica 

percettrice di utili da partecipazione qualificata, a seguito della riduzione dell’aliquota 

IRES, si è resa necessaria una modifica della quota di dividendo imponibile. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 sancisce 

all’art. 1, comma 1 per le persone fisiche che gli ‘’utili prodotti a partire dall'esercizio 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del 

reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare’’. 

L’aumento della quota di dividendo imponibile compensa la riduzione della aliquota 

IRES mantenendo la tassazione complessiva attorno al 43% . 154

 Si veda comma 656 L. 190/2014. Inoltre ’Il credito potrà però essere recuperato soltanto a partire 153

dal 2016. Esso infatti può essere utilizzato esclusivamente in compensazione’’ SAGGESE P. Ibid.

 VIAL E., BETTIOL S., Trust aspetti fiscali, in I Focus Fiscali Il Sole 24 Ore, novembre 2017, n. 9.154
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trust trasparente non commerciale

dividendo percepito 100

imposta (aliquota IRES 27,5%) 27,5

dividendo distribuito al trust 
trasparente 

72,5

dividendo imponibile (77,74%) 56,36

imposta (aliquota IRES 27,5%) 0

imposta (aliquota IRPEF 43%) 24,2

utile netto del beneficiario 48,3

prelievo complessivo 51,7



Il secondo comma stabilisce che ‘’Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, 

lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti dagli enti 

non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte 

sui redditi, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella  

misura del 100 per cento del loro ammontare’’. La quota imponibile del dividendo 

percepito dagli enti non commerciali sale ora dal 77,74% al 100%, al fine di far 

coincidere il prelievo impositivo sul trust e sulle persone fisiche. 

La tabella mostra un prelievo complessivo leggermente inferiore per il trust opaco. 

Affinché ci fosse una perfetta coincidenza la quota imponibile del dividendo percepito 

dal trust avrebbe dovuto essere pari al 104%. Il Legislatore sancì perciò la piena 

imponibilità del dividendo percepito, non potendo andare oltre la soglia del 100%. 

Al comma 3, del medesimo D.M. 26 maggio 2017 è decretato che la quota imponibile 

dei dividendi percepiti con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016 saranno imponibili 

per una quota pari al 77,74%, tuttavia la contemporanea riduzione dell'aliquota IRES 

al 24% permette di ottenere una tassazione inferiore. Il prelievo impositivo risulta pari 

al 18,66% (77,74% x 24%).  

Il comma 4 definisce un ordine di priorità negli utili distribuiti ‘’i dividendi distribuiti si  

considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato  

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in 
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trust  opaco non commerciale persona fisica

dividendo ante imposte 100 dividendo ante imposte 100

imposta (aliquota IRES 
24%)

24 imposta (aliquota IRES 
24%)

24

dividendo distribuito al 
trust opaco

76 dividendo distribuito

alla persona fisica 

76

dividendo imponibile per il 
trust (100%)

76 dividendo imponibile per 
la persona fisica 
(58,14%)

44,17

imposta (aliquota IRES 
24%)

18,24 imposta (aliquota IRPEF 
43%)

18,99

utile netto del trust 57,76 utile netto persona 
fisica 

57,01

prelievo complessivo 42,27 prelievo complessivo 42,99



corso al 31 dicembre 2016’’. La distinzione è necessaria ai fini del D.M 2 aprile 2008 

nel quale si segnò un differente concorso alla formazione del reddito complessivo 

degli utili da partecipazione qualificata (40% per i dividendi relativi a utili prodotti fino 

all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, 49,72% per i dividendi prodotti con utili 

prodotti dal 1° gennaio 2008).  

Se il trust non è residente nel territorio dello Stato l’art. 23, comma 1, lettera b) 

sancisce l’applicabilità dell’imposta anche ai soggetti non residenti se il reddito di 

capitale è prodotto dallo Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Il 

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600, all’art. 23 in vigore 

dal 1° gennaio 2016 con effetto dal 1° gennaio 2017 definisce l’applicazione di una 

ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 27% sugli utili corrisposti a soggetti non 

residenti. Per effetto del comma 3-ter) del medesimo articolo l’aliquota della ritenuta 

a titolo di imposta si attesta al 1,2%  ‘’sugli utili corrisposti alle società e agli enti 155

soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione 

europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono 

inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze’’. 

3.1.4. Le plusvalenze da cessione di partecipazioni


I trust che non svolgono in via esclusiva o principale attività d’impresa possono 

produrre, tra gli altri, anche i redditi rientranti nella categoria di redditi diversi 

individuati all’art. 67 del TUIR. Tra questi rivestono certamente importanza le 

plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni siano 

esse qualificate o non qualificate inserite nell’art. 67, primo comma, lettere c) e c-bis).  

Dalle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate , l’art. 68, comma 3 del 156

TUIR permette di scomputare le eventuali minusvalenze realizzate nel periodo di 

imposta. Se il valore delle minusvalenze in un periodo d’imposta è superiore al valore 

delle plusvalenze del periodo è permesso il riporto in avanti delle minusvalenze in 

deduzione alle plusvalenze generate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 

quarto periodo. Le plusvalenze realizzate, allo stesso modo delle minusvalenze 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 62, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2017 155

l’aliquota scende dal 1,375% al 1,2%.

 Art. 67, primo comma, lettera c).156
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prodotte, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 58,14% del loro 

ammontare. Ad opera del D.M. 26 maggio 2017 la quota imponibile di plusvalenze e 

minusvalenze prodotte che concorrono alla formazione del reddito complessivo 

cresce dal 49,72% al 58,14% con un aumento pari al 8,42%. La novella imposizione 

si applica alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 

2018 . 157

Nel caso di trust opaco la tassazione complessiva sulle plusvalenze prodotte al netto 

delle minusvalenze è pari al 13,95% (24% x 58,14%) leggermente superiore al 

precedente prelievo impositivo del 13,67% (27,5% x 49,72%). L’aumento 

dell’imposizione risulta minimo: in compensazione all’aumento della quota imponibile 

si è ridotta contemporaneamente l’aliquota IRES. L’imposizione nella circostanza in 

cui il trust sia trasparente prevede un carico fiscale in capo al beneficiario individuato 

pari al 25% (43% x 58,14%).  

La tassazione vigente per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni non qualificate, art. 67, lettera c-bis) del TUIR definisce una 

tassazione sostitutiva del 26% per qualsiasi regime adotti il trust . L’imposta 158

sostitutiva esaurisce ogni eventuale imposizione successiva sul reddito.  

Nel caso il trust possegga partecipazioni in Stati esteri la plusvalenza dovuta alla 

cessione della partecipazione verrà tassata secondo la modalità prevista dalla 

convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra i due Stati.  

L’art. 23 del TUIR ‘’applicazione dell’imposta ai non residenti’’ alla lettera f) sancisce 

l’esclusione dalla tassazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) ‘’di 

partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque 

detenute’’, c-ter), c-quarter) e c-quinquies). L’art. 5 del Decreto Legislativo 21 

novembre 1997, n. 461, al Titolo II, ‘’Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle 

plusvalenze e sugli altri redditi’’ stabilisce che ‘’non concorrono a formare il reddito le 

plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) 

a c-quinquies) (..) percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti in Stati con i quali 

sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che 

consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni 

necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, semprechè tali soggetti non 

 D.M. 26 maggio 2017 art. 2 comma 2.157

 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3. 158
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risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto 

del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del 

predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della sussistenza del requisito della 

residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni; b) enti od 

organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 

Italia’’. 

3.2. I redditi fondiari


I redditi fondiari prodotti da un trust residente non commerciale concorrono a formare 

il reddito complessivo secondo le disposizioni contenute agli art. 25 del TUIR e 

seguenti. Nel caso in cui il trust detenga un immobile nel territorio dello Stato il 

reddito imputabile al trust corrisponde al reddito medio ordinario determinato 

mediante l'applicazione delle tariffe d’estimo. Il reddito fondiario nel caso in cui 

l’immobile sia dato in locazione sarà pari al maggiore tra il reddito medio ordinario e il 

canone di locazione ridotto forfettariamente del 15% per le spese di manutenzione e 

riparazione sostenute.  

Nel caso in cui il trust detenga un immobile in uno Stato estero il reddito prodotto 

dall’immobile non è considerato reddito fondiario, ma ai sensi dell’art. 67, comma 1 

lettera f) sono considerati redditi diversi. L’art. 70, indica al comma 2 la concorrenza 

dei redditi da terreni e fabbricati alla formazione del reddito complessivo. Se i redditi 

prodotti da fabbricati localizzati al di fuori del territorio dello Stato non dovessero 

essere sottoposti a tassazione nello Stato estero essi concorrono alla formazione del 

reddito complessivo per l’ammontare del reddito prodotto a cui è applicata una 

riduzione del 15% come deduzione forfettaria delle spese. 

La deduzione dal reddito complessivo, prevista all’art. 10, comma 3-bis), per 

l’immobile adibito ad abitazione principale  viene applicata alla persona fisica che 159

possiede un diritto di proprietà o altro diritto reale su essa. Sembra perciò che la 

deduzione non potrà essere applicata al trust se il trustee non sia una persona fisica 

o se i beneficiari che vi dimorino non abbiano sull’immobile il diritto di proprietà o un 

altro diritto reale su di essa. Tuttavia deve essere ricordato che il trust, ai fini fiscali, è 

 Per abitazione principale si intende quella nella quale dimora abitualmente la persona fisica che 159

detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale, o nella quale dimorano i suoi familiari. 
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equiparato agli enti, ed è il trust stesso il soggetto a cui sono attribuiti i redditi. Sia 

nella situazione in cui il trust sia opaco o trasparente i redditi sono preliminarmente 

imputati ad esso. Inoltre la deduzione dal reddito complessivo non spetta agli enti ai 

sensi dell’art. 146 del TUIR.  

Il trust non residente che detiene un immobile nel territorio dello Stato è soggetto ad 

imposizione nello Stato italiano per i redditi prodotti dall’immobile, come indicato 

all’art. 23, comma 1, lettera a). 
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Capitolo 4. La tassazione del trust ai fini 

delle imposte indirette


Nel corso del tempo l’applicazione delle imposte indirette al trust ha sofferto della 

divergenza di vedute della prassi amministrativa, della giurisprudenza di merito e di 

legittimità.  

Elemento che suscitò il proliferare dei contributi della dottrina e il ricorso alle 

Commissioni Tributarie dinanzi alle pretese dell’Agenzia delle Entrate è da 

riscontrare nell’assenza di un riferimento diretto al trust nella disciplina delle singole 

imposte indirette interessate. In virtù di ciò l’unica via per l‘applicazione delle imposte 

da parte degli ‘’addetti ai lavori’’ risultava quella interpretativa e tale via era in grado 

di far incorrere in errore . 160

Gli atti significativi della vita di un trust ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, 

dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali sono 

individuati nell’atto istitutivo con cui si costituisce il trust, nell’atto dispositivo con cui 

lo si dota dei beni costituenti il trust fund e il successivo atto con cui si devolvono i 

beni in trust ai beneficiari finali.  

Si vuole analizzare successivamente l’applicazione delle imposte indirette all’atto 

istitutivo di un trust, dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte 

ipotecarie e catastali e dell’imposta sul valore aggiunto. 

4.1. La tassazione dell’atto istitutivo


Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja, l’atto istitutivo del trust deve essere 

redatto per iscritto, tuttavia nessuna altra indicazione sulla forma dell’atto è espressa 

nella Convenzione. Poiché l’ordinamento italiano prevede, all’art. 2 del Testo Unico 

 Si esprime in tal senso anche DE RENZIS SONNINO N. L., L’imposizione indiretta del trust: gli 160

ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi, in Trusts e attività fiduciarie, settembre 2009, p. 507. 
L’Autore riflette su un ulteriore aspetto: non esiste un’unica tipologia di trust, ma distinte fattispecie 
con peculiarità differenti. Tale condizione non permette di poter dettare regole di tassazione univoche 
per i trust. 

Inoltre anche la giurisprudenza C.T.P. di Bologna con sentenza n. 120 del 30 ottobre 2009; della C.T.P 
di Caserta con sentenza n. 481 dell’11 giugno 2009; della C.T.P di Lodi con sentenza n. 12 del 12 
gennaio 2009 richiama l’assenza di espliciti riferimenti al trust nel testo normativo. 
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dell’imposta di registro n. 131 del 26 aprile 1986, la registrazione per gli atti redatti 

nel territorio dello Stato, con forma scritta (atto pubblico e scrittura privata 

autenticata), l’atto istitutivo di un trust sarà soggetto all’imposta di registro sulla base 

del Testo Unico se nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

L’atto istitutivo, inteso unicamente come atto programmatico, va sottoposto a imposta 

di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 

131/86. L’articolo, modificato dalla Legge del 30/12/2004 n. 311 Allegato 2, dispone in 

via residuale che gli ‘’atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di 

cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto 

patrimoniale’’ sono soggetti a registrazione in termine fisso . 161

Del medesimo parere risulta l’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 48/E/2007 

si esprime in tal modo ‘’l’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di 

costituire il trust, che non contempli anche il trasferimenti di beni nel trust, (..) se 

redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato 

all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale’’.  

Nella pratica, l’atto istitutivo di un trust può contenere anche disposizioni in merito 

all’attribuzione dei beni al trust. 

La soluzione prevalente, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, prevede che  

l’atto istitutivo contenente dotazioni patrimoniali vada assoggettato ad imposta di 

registro in misura proporzionale in virtù dell’art. 9, Parte prima della Tariffa. L’articolo, 

in via residuale, dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura 

proporzionale del 3% agli atti aventi per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale.  

Altri diversamente ritengono che l’atto istitutivo contenente dotazioni patrimoniali sia 

assimilabile a un contratto preliminare, ai fini dell’imposta di registro . Sulla base di 162

 Si veda la sentenza della Commissione Tributaria di Roma, Sez. distaccata di Latina  22 dicembre 161

2009, n. 732/40. Dinanzi alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate dell’applicazione dell’imposta di 
registro in misura proporzionale del 3% la Commissione rigetta la pretesa definendo che ’’l’atto 
istitutivo del trust, esaurendosi nella delineazione del programma di attribuzioni da parte del 
disponente e non concentrandosi in un vero e proprio atto dispositivo, è assimilabile ad un atto non 
avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il quale se riveste la forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11, tariffa 
parte prima allegata al DPR 131/96’’ in LUPOI M., ‘’La Giurisprudenza italiana sui trust dal 1899 al 
2011’’, 2011, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 148. 

 In tal senso SEMINO G., La fiscalità indiretta nei trust interni liberali. Profili operativi, in Trusts e 162

attività fiduciarie, n. 1/2004, p. 48. In altro senso lo Studio n. 80/2003/T approvato dalla Commissione 
studi tributari il 21 novembre 2003 ‘’Trust e imposte indirette’’, in nota assimila l’atto dispositivo 
meramente programmatico al contratto preliminare, e non quello caratterizzato da un profilo dotativo. 
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tale ipotesi l’imposta di registro dovrebbe essa assolta in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 10 della prima parte della Tariffa.  

Nella maggior parte dei casi, nella pratica si ha la separazione dell’atto istitutivo 

dall’atto o dagli atti dispositivi. 

4.2. L’atto dispositivo. Imposta sulle successioni e donazioni


L’atto dispositivo è l’atto attraverso il quale il disponente conferisce in trust i beni e i 

diritti che costituiranno il trust fund. L’atto dispositivo determina l’intestazione dei beni 

e diritti in capo ad un soggetto diverso dal disponente, ad esclusione del caso di un 

trust auto-dichiarato, nel quale a causa della coincidenza tra disponente e trustee 

non vi è trasferimento di beni e diritti in capo ad altro soggetto. In tale contesto, si è 

sviluppata un’ampia diatriba in merito alla tassazione dell’atto dispositivo ai fini 

dell’imposta sulle successioni e donazioni.  

L’imposta sulle successioni e donazioni è una delle imposte più antiche del nostro 

sistema tributario, essa fu introdotta nei primi anni del 1800. Subì armonizzazione 

con il sistema fiscale vigente attraverso la riforma tributaria del 1973, ed un 

significativo rinnovo nel 2000 grazie alla Legge n. 342 . 163

Si può affermare che l’imposta sulle successioni e donazioni abbia come 

presupposto impositivo l’arricchimento di un soggetto a seguito di un trasferimento di 

beni e diritti, i quali derivano o da una successione per causa di morte o per 

donazione o altra liberalità inter vivos . Ciò che l’imposta si prefigge lo scopo di 164

colpire è l’arricchimento senza sforzo degli eredi e dei legatari per le successioni, dei 

donatari per le donazioni e dei beneficiari per le altre liberalità .  165

 Sul punto si veda FEDELE A., Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Rivista di Diritto 163

Tributario, I, 2003, p. 799 e ss. L’Autore espone quelle che sono le evoluzioni dell’imposta a partire 
dal 1972. STEVANATO D., Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, 2000, CEDAM, 
Padova. 

La Legge n.342/2000 abolì l’imposta globale sull’asse ereditario, mantenendo la tassazione delle 
singole quote di eredità ed introdusse le aliquote proporzionali. 

 Art. 1, comma 1, Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni del 31/10/1990 n. 346 164

modificato dalla Legge del 21/11/2000 n. 342, art. 69. 

 Art. 5, comma 1, Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni del 31/10/1990 n. 346 in 165

vigore dal 01/01/1991. 
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L’imposta è strutturata su franchigie e aliquote le quali si modificano in base al 

rapporto che intercorre tra disponente e beneficiario. L’avvenuto trasferimento è 

sottoposto a tassazione se supera un valore pari ad un importo determinato dal 

valore della franchigia, definita in funzione del rapporto che intercorre tra disponente 

e beneficiario. Sul maggior valore si applica l’aliquota anch’essa identificata in base 

al rapporto che intercorre tra i due soggetti. 

Di rilevante interesse è il tema dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e 

donazioni alle liberalità indirette. Le liberalità indirette sono caratterizzate 

dall’assenza di un ‘’contratto di donazione, ma risultano appunto soltanto 

‘’indirettamente’’ dalla combinazione di strumenti negoziali onerosi o comunque a 

causa non liberale, come l’intestazione di beni a nome altrui, la rinuncia all’azione di 

regresso, il negozio misto con donazione, ecc.’’ . Attraverso strumenti negoziali 166

onerosi o a causa neutra non si manifesta quell’intento liberale che presuppone 

l’imposta sulle successioni e donazioni, ma che implicitamente è presente. L’assenza 

di un atto tipico come il contratto di donazione, nel quale lo spirito liberale è accertato 

dalla natura dell’atto stesso, rende i negozi con i quali si realizza una liberalità 

indiretta assolutamente incerti ai fini dell’imposta. È possibile che lo spirito liberale 

non si manifesti in nessun caso o che si manifesti posteriormente, rendendo 

l’imposizione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni aleatoria.  

Antecedentemente alla sua abrogazione si era assistito ad un continuo svuotamento 

della base imponibile dell’imposta che, nel concreto, andava a colpire solo i patrimoni 

di carattere immobiliare di medio bassa consistenza di coloro i quali, non avevano 

messo in atto comportamenti in grado di limitare od eventualmente escludere il 

prelievo impositivo . Le metodologie sfruttate per evitare l’imposizione erano 167

principalmente due: le donazioni all’estero dei beni mobili e le liberalità indirette. Per 

quanto attiene le donazioni all’estero la mancata integrazione dei presupposti 

territoriali dell’imposta sulle successioni e donazioni con i presupposti territoriali 

dell’imposta di registro lasciava margine di manovra per sfuggire alla tassazione. La 

 STEVANATO D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni 166

critiche, in Corriere Tributario, 2007, p. 247.

 Sul punto si veda LUPI R., Riforma delle successioni: il nodo delle liberalità indirette, in Rassegna 167

Tributaria, 2000, p. 885 e ss. L’Autore si esprime in tal modo: ‘’lo ‘’svuotamento’’ dell’imposta è 
dovuto soprattutto all’attaccamento dimostrato dal Legislatore ai tradizionali modelli impositivi, che si 
richiamano al tributo di registro, ed al rifiuto di prendere posizione sui trasferimenti di ricchezza che 
prescindono da atti formali soggetti a registrazione’’. 
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prima si fonda su un presupposto di territorialità che si rivolge alla residenza del 

donante e l’ubicazione dei beni, per la seconda generalmente rileva il luogo di 

formazione dell’atto . Un secondo metodo chiamava in causa le liberalità indirette, 168

tramite alcuni espedienti il donante poteva assumere atteggiamenti tali da poter 

sottrarsi all’applicazione dell’imposta di registro . Tra questi si può sicuramente 169

includere il pagamento di debiti altrui, la cointestazione di un conto corrente o 

l’intestazione di beni il cui acquisto è avvenuto da un soggetto diverso 

dall’intestatario stesso.  

La Legge n. 342/2000 aveva definito una fievole norma di chiusura sull’imponibilità 

delle liberalità indirette includendo all’art. 1, comma 4-bis, del TU concernente le 

disposizioni sull’imposta di successione e donazione ‘’l'applicazione dell'imposta 

anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione’’.  

In tale contesto, ai fini dell’applicazione dell’imposta ai trust, il SECIT con delibera n.

37/1998 si era espresso a favore della tassazione. L’imposizione era applicabile sia 

nel momento di dotazione dei beni al trust sia nel momento del successivo 

trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario finale, qualsiasi fosse la tipologia di 

trust in esame. L’impostazione impositiva del SECIT fu poi superata dai successivi 

documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria. 

4.2.1. Abrogazione e reintroduzione dell’imposta


La Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, capo VI, disciplina la soppressione dell’imposta 

sulle successioni e donazioni.  

A decorrere dal 25 ottobre 2001 a seguito della pubblicazione della Legge nella 

Gazzetta Ufficiale n. 248, l’imposta sulle successioni e donazioni venne soppressa, 

tuttavia non in maniera totalitaria. Rimaneva applicabile l’imposta sui trasferimenti 

compiuti tra soggetti estranei, intendendo in tal modo rapporti diversi da quelli tra 

coniugi, di parentela diretta e fino al quarto grado. I trasferimenti verso tali soggetti 

 In tale senso STEVANATO D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime 168

riflessioni critiche, in Corriere Tributario, 2007, p. 247 e ss. L’Autore sostiene che ’’le fattispecie 
imponibili devono quasi per necessità ‘’appoggiarsi’’ su un valido e riconoscibile atto giuridico 
sottostante, un contratto o un atto che si qualifichi giuridicamente’’. 

 Ai sensi dell’art. 55 del TU dell’imposta sulle successioni e donazioni l’imposta in questione si 169

‘’appiattisce sull’imposta di registro’’. È opinione diffusa che affinché si renda applicabile l’imposta 
sulle successioni e donazioni deve essere presente un atto soggetto a registrazione. 
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erano assimilati a trasferimenti a titolo oneroso e subivano una tassazione pari a 

quella di una vendita. L’imposizione era richiesta se il valore trasferito avesse 

ecceduto i 350 milioni di Lire. Sulla differenza positiva, tra il valore trasferito e 

l’importo della franchigia, si applicavano le aliquote previste dall’imposta di registro in 

ragione del tipo di bene trasferito . 170

Tra il 2003 e il 2005 a seguito di alcune istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate, 

l’Amministrazione Finanziaria assume una nuova posizione sull’applicazione 

dell’imposta sulle donazioni ai trasferimenti concernenti la dotazione di un trust. Nella 

risposta all’istanza di interpello del 26 novembre 2003 Protocollo n. 2003/192508 

l’Agenzia assume che ‘’in capo al disponente non vi è alcun animus donandi nei 

confronti del trustee. Quest’ultimo, del resto, non consegue alcun arricchimento del 

proprio patrimonio, posto che elemento essenziale e imprescindibile di qualsiasi trust 

è la cosiddetta segregazione dei beni in trust, ossia la separazione totale e definitiva 

tra la sfera patrimoniale del trust e la sfera patrimoniale del trustee. Pertanto posto 

che il disponente non pone in essere un atto di liberalità indiretta, non sussistono 

nella fattispecie i presupposti per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni’’. 

L’Amministrazione Finanziaria prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9, Parte Prima della Tariffa all’atto 

dispositivo ed una possibile applicazione del tributo successorio nel passaggio dei 

beni dal trustee al beneficiario finale .  171

In seguito alle elezioni politiche del 2006, il Governo di centrosinistra ripristinò ‘’la 

tassa di successione per i grandi patrimoni’’ .  172

In un primo momento il Governo reintrodusse l’imposta sulle successioni e donazioni 

attraverso il D. Lgs n. 262 del 3 ottobre 2006, capo III, ‘’Disposizioni in materia di 

trasferimento di beni e diritti’’ agganciando il tributo all’imposta di registro . In sede 173

di conversione del D. Lgs. tuttavia l’art. 6 non trova applicazione.  

 Art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell’economia".170

 Si ricordano anche la risposta a interpello 909-401/2005 del 2 novembre 2005, Protocollo n. 171

909-49466/2005 e il parere dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2004.

 Nel manifesto del centrosinistra Per il bene dell’Italia programma di governo 2006-2011.172

 Si sarebbe trattato di introdurre concetti quali il grado di parentela con il disponente e il sistema 173

delle franchigie ad una imposta quale quella di registro di cui tali caratteristiche non informano la 
struttura dell’imposta. STEVANATO D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: 
prime riflessioni critiche, in Corriere Tributario, 2007, p. 247 e ss. 
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La Legge n. 286 del 24 novembre 2006, nel convertire il D. Lgs si esprime all’art.1, 

comma 47 in tal modo: 

 

Alla lettura del dettato normativo sopra citato e dei commi successivi si possono 

osservare aspetti che è opportuno analizzare. Tra questi, il Legislatore opera 

l’istituzione dell’imposta non attraverso una nuova disciplina che normi il tributo, ma 

attraverso una reintroduzione del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e 

donazioni così come era in vigore fino al giorno precedente alla sua abrogazione, 

tenendo tuttavia in considerazione le eventuali modifiche e novità apportate dai 

commi da 48 a 54 del Legge n. 286/2006 . La Legge del 2006 inoltre modifica le 174

aliquote d’imposta e le franchigie associate al rapporto che intercorre tra donante e 

beneficiario ed esonera alcuni trasferimenti dall’applicazione dell’imposta.  

Una delle principali novità introdotte con l’art. 1, comma 47, della Legge n. 286/2006 

riguarda l’inclusione, tra gli atti sottoposti ad imposta sulle successioni e donazioni, 

degli ‘’atti a titolo gratuito’’ e ‘’la costituzione dei vincoli di destinazione’’. Avviene in tal 

modo un allargamento del presupposto impositivo al quale si aggiungono, oltre alle 

successioni per causa di morte e alle donazioni, anche la più generale categoria 

degli atti a titolo gratuito e la costituzione dei vincoli di destinazione. 

L’allargamento è di notevole portata, il testo normativo si riferisce a tutti gli atti a titolo 

gratuito, tra i quali gli atti liberali, inclusi nella precedente versione del dettato 

normativo, ne rappresentavano solo una specie . In tale contesto, ci si chiedeva se 175

 Il testo normativo tornato in vigore risulta perciò il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e 174

donazioni del 31/10/1990 n. 346 con le modifiche apportate dalla Legge n. 342/2000.

 Sul punto si veda SEMINO G., Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in 175

trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in Trusts e attività fiduciarie, luglio 
2007, p. 344 e ss. 
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 ‘’è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti 

per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di 

destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti 

l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, 

n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto 

dai commi da 48 a 54’’.



ai fini dell’applicazione dell’imposta, l’inclusione della più generale categoria degli atti 

gratuiti, non presupponesse più la presenza nel trasferimento di un animus donandi, 

il quale invece caratterizzava le donazioni e gli atti liberali.  

Si assiste perciò ad una modifica del presupposto impositivo che non è più incentrato 

sul concetto di liberalità, ma su quello di gratuità .   176

Inoltre, l’inclusione della costituzione dei vincoli di destinazione allarga l’applicazione 

dell’imposta anche agli atti che non hanno contenuto dispositivo. Si tratta di atti 

attraverso i quali i beni soggetti al vincolo non sono trasferiti a terzi, ma piuttosto 

vincolati a uno scopo preciso .  177

Se si analizzano le nuove fattispecie introdotte nel novellato presupposto impositivo 

dell’imposta sulle successioni e donazioni, in funzione dell’atto dispositivo in trust, 

l’atto gratuito e la creazione del vincolo di destinazione si possono considerare 

elementi caratterizzanti la fattispecie in esame.  

In primo luogo l’atto con il quale il disponente trasferisce i beni e i diritti al trustee può 

essere considerato un atto a titolo gratuito, in quanto non si verifica nessun 

arricchimento personale del trustee. Contemporaneamente il disponente non ha 

nessuna intenzione di arricchire il trustee nella sua persona, in tal senso appare 

quindi che l’atto dispositivo non sia connotato dalla presenza di un animus donandi. 

Tuttavia in virtù dell’ampliamento del presupposto impositivo dell’imposta in esame la 

natura gratuita dell’atto dispositivo del trust sembra soddisfare il presupposto 

dell’imposta sulle successioni e donazioni sebbene non vi sia la presenza di un 

animus donandi.  

Si dovrebbe tuttavia considerare che l’istituto del trust, per sua fisionomia, si 

compone di un atto dispositivo attraverso il quale il trustee assume sicuramente 

l’intestazione dei beni e dei diritti trasferiti, ma tale trasferimento deve essere 

considerato solo strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust .  178

 Si veda sul punto SEMINO G., Ibid. CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle 176

successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, 
in Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 4. 

 In tal senso ‘’l’apposizione di un vincolo di destinazione è un atto sostanzialmente neutro che, di 177

per sé stesso, non implica alcun trasferimento di beni e diritti. Ciò nonostante, in base alla novella 
normativa, questi atti dovrebbero costituire il presupposto su cui misurare la capacità economica 
colpita dall’imposta di donazione e successione’’ CAPOZZI V., Le imposte indirette sui trust: la 
Cassazione torna sui suoi passi, documento in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 15 
marzo 2017, p. 7. 

 Di tale parere oltre che la quasi totalità della dottrina anche la giurisprudenza di merito. 178
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In secondo luogo sui beni conferiti in trust si può ravvisare la creazione di un vincolo 

di destinazione .  179

L’allargamento del presupposto impositivo ai trasferimenti a titolo gratuito e ai vincoli 

di destinazione, creò divergenze di opinioni tra prassi, giurisprudenza e dottrina in 

merito all’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto dispositivo 

del trust.  

Il dibattito sull’argomento era particolarmente ampio e le posizioni sostenute delle più 

varie. Tra queste si può ricordare il parere di coloro i quali chiamavano in causa 

l’applicazione del primo comma dell’art. 58 del TU n. 346/90 al trasferimento in capo 

al trustee. La norma stabilisce che ‘’gli oneri da cui e' gravata la donazione, che 

hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si 

considerano donazioni a favore dei beneficiari’’. In funzione di tale articolo si 

concludeva per una ‘’imposizione in capo ai beneficiari e l’esclusione del tributo per il 

trustee’’ . Posizione differente era quella di coloro i quali richiamavano 180

l’applicazione del secondo comma dell’art. 58  del TU n. 346/90, in virtù del quale i 181

trasferimenti dal disponente al trustee sono attuativi di una donazione condizionata a 

favore dei beneficiari. Seguendo tale percorso si giunge alla conclusione per cui ‘’il 

negozio dal quale scaturisce l’effetto del trasferimento dal settlor al trustee non può 

che essere sottoposto all’imposta proporzionale di registro, l’altro dovrà essere 

assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’avveramento 

della condizione’’ .  182

Alternativamente, vi erano correnti di pensiero che escludevano l’applicazione 

dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust. Tali correnti di pensiero  

sostenevano che l’atto dispositivo del trust mancasse dell’effettivo arricchimento del 

trustee, motivo per cui l’imposta non poteva trovare applicazione.  

 In tal senso DE RENZIS SONNINO N. L., L’imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di 179

giurisprudenza e prassi, in Trusts e attività fiduciarie, settembre 2009, p. 507 e ss. 

 BUCCICO C., Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei trust, in Diritto e Pratica 180

Tributaria, 2016, 6.

 ‘’Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di 181

registro.’’

 GIOVANNINI A., Trust e imposte sui trasferimenti, in Rassegna Tributaria, n.4/2000, p. 1118. 182
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Altri sostenevano l’imposizione degli atti di trasferimento ai soli fini dell’imposta di 

registro in virtù di un’assimilazione dell’istituto del trust a un mandato senza 

rappresentanza .  183

Tra coloro i quali sostenevano la sola applicazione dell’imposta di registro all’atto 

dispositivo del trust ci fu una parte che sostenne l’applicazione in misura 

proporzionale dell’imposta di registro all’atto di segregazione in virtù dell’art. 9 della 

Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 in quanto atto avente per oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale .  184

Nel corso del la trattazione si anal izzeranno le posizioni sostenute 

dall’Amministrazione, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in seguito alle più 

recenti evoluzioni avvenute con la Legge n. 286/2006.  

Successive modifiche al tributo vennero introdotte con la Legge Finanziaria per il 

2008, Legge n. 296, commi da 77 a 79 i quali hanno apportato nuove franchigie a 

favore dei soggetti portatori di handicap e l’esenzione dell’applicazione dell’imposta 

ai trasferimenti d’azienda e rami d’azienda ai discendenti. Altre modifiche vennero 

apportate con la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 la cosiddetta ’’Legge sul Dopo di 

Noi’’. Quest’ultima introduce particolari agevolazioni per i trust costituiti a favore di 

soggetti con gravi disabilità. 

4.2.2. La posizione dell’Amministrazione Finanziaria


La già richiamata Circolare n. 48/E/2007 e successivamente la Circolare n. 3/E/2008 

chiariscono la nuova posizione assunta dall’Agenzia in funzione della novellata 

imposta sulle successioni e donazioni. L’Amministrazione evidenzia fin da subito due 

aspetti essenziali del trust: la natura di negozio a titolo gratuito dell’atto dispositivo 

con il quale il disponente trasferisce i beni in trust, e la riconducibilità del trust alla 

categoria dei vincoli di destinazione .  185

 GIOVANNINI A., ivi, p. 1114. 183

 LUPOI M., Trusts, 2001, Seconda Edizione completamente rivisitata, Giuffrè Editore, Milano, p.184

770. 

 L’Agenzia assimila la costituzione di un trust alla creazione di un vincolo di destinazione sui beni e 185

diritti trasferiti. L'assimilazione avviene poiché l’Agenzia ravvisa una coincidenza negli effetti che 
producono i due strumenti. L’Amministrazione tuttavia riconosce nella successiva Circolare n. 3/E/
2008 le caratteristiche uniche che definiscono il trust come non comuni alle ipotesi dei vincoli di 
destinazioni classici.
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Poiché, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate scrive la Circolare n. 48/E/2007, i 

vincoli di destinazione sono soggetti alle imposte sulle successioni e donazioni 

secondo l’art. 2, commi da 47 a 49, del Decreto Legge n. 262/2006 essa sostiene 

che ‘’il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è 

l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni’’ . 186

L’imposta sarà dovuta in misura proporzionale sia nel caso in cui il trasferimento sia 

disposto per testamento o per atto inter vivos. 

L’Agenzia nella Circolare n. 48/E/2007 definisce il trust come ‘’un rapporto giuridico 

complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, 

dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il 

raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa’’. 

A seguito della definizione riportata, appare che l’Agenzia delle Entrate approvi il 

cosiddetto modello unitario, il quale ‘’ricollegando strumentalmente i vari negozi 

traslativi (iniziali e successivi) che consentono di raggiungere il fine ultimo 

dell’arricchimento dei beneficiari’’ li apprezza fiscalmente in modo unitario .  187

In virtù della natura unitaria del trust, l’Amministrazione ritiene soggetto ad imposta 

sulle successioni e donazioni un unico trasferimento. Essa dispone che 

l’assolvimento dell’imposta sulle successioni e donazioni debba avvenire nel 

momento del conferimento dei beni in trust (o in altri termini nel momento in cui si 

costituisce il vincolo di destinazione che è l’effetto diretto del primo) poiché il vincolo 

di destinazione si costituisce ab origine a favore del beneficiario (se presente) . 188

 L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche il caso di un trust auto-dichiarato (nel quale vi è 186

coincidenza tra disponente e trustee) rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e 
donazioni.

 CONTRINO A., Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione 187

proporzionale di registro: note critiche su un recente assesto giurisprudenziale veneto ( e sull’ondivaga 
posizione del fisco), in Rivista di Diritto Tributario, 2009, n.6, p. 496 e ss. Il modello unitario era stato 
introdotto da STEVANATO D., Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, 2000, CEDAM, 
Padova. In senso contrario, si era sviluppato una seconda corrente di pensiero la quale sosteneva il 
cosiddetto modello atomico (modello inizialmente sostenuto nella delibera del SECIT n. 37/1998). Si 
tratta di un modello che scompone il programma del trust nei singoli negozi che lo compongono, 
senza considerare il progetto unitario del disponente. Un approccio di tal genere porta ad una ‘’errata 
individuazione del prelievo indiretto applicabile’’ in quanto ogni atto risulta come autonomo 
presupposto d’imposta. 

 Nonostante la dottrina prevalente appoggiasse la visione unitaria del trust non fu d’accordo sulle 188

conclusioni che ne trasse l’Amministrazione. A parere dei maggiori studiosi in materia l’imposizione si 
sarebbe dovuta applicare al successivo atto con il quale il trustee trasferisce i beni al beneficiario 
finale. CONTRINO A., Ibid. SEMINO G., Il momento di applicazione delle imposte indirette nei 
confronti del trust, in Trusts e attività fiduciarie, marzo 2009, p. 157 e ss.
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La conseguenza principale che deriva dalla posizione assunta dall’Agenzia è la 

scissione del momento impositivo dal momento in cui avviene il reale trasferimento 

dei beni al beneficiario finale. Si può desumere perciò che il successivo trasferimento 

finale non assume rilievo ai fini impositivi dell’imposta sulle successioni e donazioni 

essendo l’imposta già stata assolta nel precedente passaggio dal disponente al 

trustee .  189

Alla luce di quanto finora esposto, l’Agenzia delle Entrate perciò proponeva un 

modello impositivo così strutturato: anticipazione del momento impositivo all’istante in 

cui avviene il conferimento dei beni in trust. È rilevante comprendere che l’imposta 

che si va ad assolvere connota una capacità contributiva del beneficiario finale che 

non si è ancora propriamente manifestata.  

Assunto che i trasferimenti sono sottoposti all’imposta in esame un’unica volta nel 

momento in cui avviene il conferimento, l’Amministrazione definisce nel proseguo 

della Circolare come deve essere determinata l’imposta da corrispondere.  

In virtù della struttura dell’imposta, le franchigie e le aliquote si differenziano in 

ragione del rapporto che intercorre tra donante e beneficiario. L’Agenzia dispone che, 

per determinare l’aliquota dell’imposta applicabile al trasferimento dal disponente al 

trustee, si deve esaminare il rapporto che intercorre tra disponente e beneficiario 

finale, essendo tale soggetto l’effettivo destinatario al quale verranno trasferiti i beni e 

i diritti segregati in trust. Non ha rilievo il rapporto che intercorre tra disponente e 

trustee, il quale riveste solo un ruolo di amministratore e gestore del patrimonio 

segregato. 

Poiché l’imposta è applicata nel momento del conferimento dei beni nel trust è 

necessario che il beneficiario sia identificato per poter applicare la franchigia e 

l’aliquota corretta. Non è necessario che il beneficiario sia identificato nominalmente, 

sostiene l’Amministrazione, ma è sufficiente che sia definito il rapporto di parentela 

che lega il disponente al beneficiario (a titolo di esempio: il beneficiario sarà il primo 

nipote al conseguimento della maggiore età).  

Nel caso di trust di scopo (liberale) in assenza dell’identificazione del beneficiario 

finale l’imposta va altresì applicata, e l’aliquota di riferimento sarà quella dell’8% 

prevista per i vincoli di destinazione a favore di ‘’altri soggetti’’.  

 LUPOI M., L’Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, in Corriere Tributario n. 189

34/2007.  
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Come è noto esistono innumerevoli tipologie di trust, l’Agenzia delle Entrate tuttavia 

si è preoccupata di dare disposizioni specifiche solo per i trust liberali con beneficiari 

già individuati e con beneficiari non individuati, ma di cui si è a conoscenza del 

rapporto di parentela con il disponente, e nel caso di trust di scopo nel quale il 

beneficiario è assente. Per tutti gli altri casi, autorevole dottrina ritiene che per 

determinare l’imposta dovuta si possa far riferimento ai principi generali sopra 

riportati e annunciati dall’Amministrazione.  

Alla luce di quanto esposto nella Circolare n. 48/E/2007 possono risultare alcuni 

profili di criticità che l’Agenzia delle Entrate non ha superato. Tra questi, ai fini della 

determinazione dell’imposta è rilevante anche il numero di beneficiari, in quanto in 

base al numero di quest’ultimi si avranno un corrispondente numero di franchigie. A 

titolo esemplificativo si pone il caso in cui venga istituito un trust il cui beneficiario è 

individuato nel figlio del disponente. Al momento della liquidazione dell’imposta il 

figlio è unico per cui la franchigia ammonta a un milione di euro e l’aliquota 

applicabile sul valore eccedente la franchigia è pari al 4%. Se successivamente 

dovesse nascere un secondo figlio anch’esso sarebbe beneficiario del trust, ma 

l’importo della franchigia sarebbe di due milioni e non uno, tuttavia l’imposta in base 

a quanto disposto dall’Agenzia è già stata assolta. Con l’inclusione di un secondo 

beneficiario si verrebbe a modificare perciò il valore dell’imposta, ma la Circolare non 

segnala la possibilità di chiedere il rimborso per l’imposta che effettivamente si 

sarebbe dovuto corrispondere. Pertanto sulla base di tale esempio autorevole 

dottrina aveva ritenuto che ‘’la tassazione dovrà attendere (..) perché non è ancora 

completata la fattispecie impositiva che, secondo la visione accolta dall’Agenzia 

richiede (nei trust liberali per beneficiari) che i beneficiari siano definiti’’ . L’esempio 190

riporta un caso in cui il rapporto di parentela è determinato, ma in assenza del 

numero di beneficiari la tassazione secondo la dottrina andrebbe rinviata al momento 

in cui si viene a conoscenza del numero effettivo di beneficiari. Altra criticità riguarda 

la situazione in cui l’individuazione dei beneficiari sia sottoposta alla decisione del 

trustee, anche il tal caso sarebbe opportuno per la dottrina che l’applicazione 

dell’imposta avvenisse nel momento in cui avrà luogo la decisione.  

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’anno successivo, n. 3/E/2008, ad oggetto 

‘’Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione’’ 

 LUPOI M., Ibid.190
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chiarisce ulteriormente la posizione sostenuta dall’Agenzia sollevando ampie critiche 

da parte della dottrina.  

Nella citata Circolare, l’Agenzia delle Entrate giunge a definire l’esistenza di due 

categorie di vincoli di destinazione: i vincoli di destinazione in grado di determinare 

un trasferimento di beni a beneficio di un soggetto diverso dal disponente e i vincoli 

di destinazioni che non producono effetti traslativi. L’Amministrazione sopravviene 

alla conclusione che solo i primi siano idonei a soddisfare i presupposti impositivi 

dell’imposta sulle successioni e donazioni .  191

Tuttavia nel prosieguo della Circolare giungendo alla disamina del trust, nonostante 

la distinzione apportata per l’applicazione dell’imposta ai vincoli di destinazione, 

l'Amministrazione Finanziaria ricalca l’idea secondo cui ‘’la costituzione di beni in 

trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, indipendentemente dal tipo di trust’’. Sono perciò inclusi tra questi anche i 

trust auto-dichiarati nei quali non avviene alcun atto di trasferimento dal disponente 

al trustee, essendoci coincidenza tra le due figure. La posizione dell’Amministrazione 

risulta contraddittoria rispetto a quanto esposto precedentemente in merito 

all’applicabilità dell’imposta ai vincoli di destinazione. La giustificazione dell’Agenzia 

delle Entrate si basa sulle caratteristiche del conferimento, in quanto di natura 

patrimoniale, e sull’effetto segregativo che ne deriva.  

L’argomentazione dell’Agenzia solleva particolare incertezza. Sembra che la 

manifestazione di capacità contributiva si realizzi per diretta costituzione del vincolo, 

senza che vi sia l’effettivo arricchimento senza sforzo di un soggetto diverso dal 

disponente. L’effetto segregativo è perciò, secondo il parere dell’Agenzia, indice di 

capacità contributiva . La maggior parte della dottrina non concordava con tale 192

posizione trovando il supporto della stessa giurisprudenza di merito. Sembra, in un 

certo qual modo, che l’Agenzia delle Entrate abbia dimenticato sia quale fosse il 

presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni sia la funzione del 

trustee all’interno del trust.  

 In tal senso STEVANATO D., Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di 191

immobili, in Corriere Tributario, n. 20/2008. 

 In tal senso CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: 192

la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Diritto e Pratica 
Tributaria, 2015, 4.

�102



L’Amministrazione ritiene che tutti i trust siano soggetti all’imposta sulle successioni e 

donazioni e tale tesi è altresì criticabile. Se si ritiene applicabile l’imposta a trust di 

qualsiasi natura, allora anche i trust di natura non liberale, quindi di natura onerosa 

sono soggetti all’imposta . L’Agenzia sembra non considerare rilevante l’assetto 193

negoziale nel quale il trust è inserito . 194

La Circolare n. 3/E/2008 chiarisce che se il beneficiario non è determinabile 

l’applicazione dell’imposta deve avvenire comunque nel momento della segregazione 

del patrimonio nella misura dell’8%, diversamente da quanto sostenuto dalla dottrina. 

Essa, come già riportata, riteneva che l’imposta dovesse essere sospesa fino al 

momento in cui i beneficiari fossero individuati. 

Sempre nella più volte citata Circolare, l’Amministrazione dichiara che nessuna 

imposta è successivamente richiesta nel passaggio dal trustee al beneficiario 

finale . L’Agenzia non tiene conto del possibile incremento del patrimonio dovuto 195

alla meritevole gestione del trustee, creandosi in tal modo un vuoto impositivo. Gli 

incrementi potrebbero rientrare nella sfera imponibile degli arricchimenti gratuiti ed 

essere quindi oggetto di tassazione. Alternativamente, se il momento di applicazione 

dell’imposta traslasse nel momento in cui avviene l’attribuzione al beneficiario, 

oggetto dell’imposta sarebbe l’effettivo valore del patrimonio trasferito.  

Altro elemento sul quale si concentra l’Amministrazione è l’identificazione del 

soggetto passivo dell’imposta, richiamando nella Circolare in un primo momento l’art. 

5, primo comma del testo unico sull’ imposta sulle successioni e donazioni. È definito 

che i soggetti passivi dell’imposta debbano essere gli eredi, i legatari ed i beneficiari 

di liberalità. Tuttavia in seguito l’Agenzia assume che il soggetto passivo dell’imposta 

è il trust stesso ‘’in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione 

segregativa’’. L’assunzione risulta in contrasto con le indicazioni sulla soggettività 

passiva indicate dal sopra citato art. 5 .  196

 Si pensi per esempio ai trust di garanzia, ai trust liquidatori, più in generale ai trust di scopo. 193

 In tal senso TASSANI T., La ‘’nuova’’ imposizione fiscale sui vincoli di destinazione, in 194

Giurisprudenza Commerciale, n.6/2015, p. 1026 e ss. 

 Conclusione a cui era giunta anche nella Circolare n. 48/E/2007. 195

 In tal senso LAROMA JEZZI P., La costituzione del trust di scopo sconta l’imposta sulle 196

successioni e donazioni?, in Corriere Tributario n. 19/2014 p. 1477 e ss. L’Autore sostiene che 
l’Agenzia abbia ‘’inventato’’ una soggettività tributaria passiva in quanto alcuna norma da la 
possibilità di soggettivizzare il trust ai fini dell’imposta.
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Si può certamente affermare, come sostiene autorevole dottrina, che l’analisi della 

struttura impositiva delineata dall’Agenzia delle Entrate anticipa il prelievo ‘’al 

momento del conferimento dei beni in trust, al prezzo però di notevoli forzature 

concettuali, e di uno stravolgimento del presupposto del tributo sugli atti liberali, su 

cui è stato innestato, se non un corpo estraneo, certamente un evento (la 

costituzione del vincolo di destinazione su un certo patrimonio) di per sé non 

indicativo di alcuna liberalità’’ . 197

4.2.3. La posizione della giurisprudenza di merito


La giurisprudenza di merito si pone in antitesi rispetto alla posizione assunta 

dall’Amministrazione finanziaria. In particolare la prima si allontana dalla posizione 

dell’Agenzia sia sul tema dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni 

ad ogni tipologia di trust, sia sul tema dell’anticipazione del prelievo impositivo in un 

trust liberale al momento della devoluzione dei beni in trust. In merito alla prima delle 

due i giudici di merito sono giunti più volte a tale conclusione attraverso ‘’iter 

motivazionali differenti e non sempre corretti’’ .  198

I giudici di merito hanno adottato un metodo casistico per decretare l’applicabilità 

dell’imposta sulle successioni e donazioni, andando di volta in volta ad analizzare la 

natura liberale, gratuita o onerosa del trust .  199

Tra le prime sentenze della giurisprudenza di merito è opportuno ricordare quella 

della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n. 12 del 12 gennaio 2009 . La 200

Commissione Tributaria giunge alla conclusione che i trust liquidatori non sono 

assoggettabili all’imposta sulle successioni e donazioni in quanto ‘’al trustee è 

concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale; pertanto 

non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l’imposta sulle 

 STEVANATO D., Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili, in Corriere 197

Tributario, n. 20/2008.

 CORASANITI G., Brevi note sulla (in)applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust 198

di garanzia, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 5/2013.  

 in tal senso BUSANI A., PAPOTTI R.A., L’imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti 199

pronunce della Corte di cassazione, in Corriere Tributario n. 16/2015. 

 Consultabile in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 6/2009 p. 538. A tale sentenza risultano 200

conformi le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso del 30 aprile 2009 n. 
47/01/09 e 48/01/09. 
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donazioni’’. Si trattava di un trust non caratterizzato da una natura liberale, quanto 

piuttosto di un trust commerciale istituito allo scopo di rendere più agevole la fase di 

liquidazione di una società. La società in liquidazione aveva conferito nel trust l’intero 

patrimonio al fine di soddisfare, nella fase di liquidazione, gli interessi dei creditori e 

dei soci. L’Agenzia delle Entrate, in funzione di quanto indicato nelle Circolari n. 48/E/

2007 e n. 3/E/2008, aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti del trustee 

nel quale richiedeva l’assolvimento dell’imposta di donazione nella misura dell’8% a 

differenza dell’imposta in misura fissa già corrisposta. L’argomentazione della 

Commissione Tributaria, che esclude l’applicazione del tributo, si sostanzia in una 

non applicabilità dell’imposta in quanto nessun vincolo di destinazione è stato 

costituito. La Commissione Tributaria in modo più conciso avrebbe potuto decretare 

la non applicabilità dell’imposta guardando alla natura onerosa del trust 

liquidatorio . Un elemento che avrebbe potuto apprezzare è rappresentato dalla 201

causa non liberale, ma piuttosto solutoria, che caratterizza le attribuzioni ai 

beneficiari del trust. La natura solutoria delle attribuzioni si scontra con la capacità 

economica che l’imposta sulle successioni e donazioni ha lo scopo di colpire, 

ovverosia l’incremento patrimoniale ottenuto senza sforzo, derivante dall’esecuzione 

di una liberalità nei confronti di un beneficiario .  202

Altra sentenza è stata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, 

sentenza n. 481 del 11 giugno 2009 . Ad oggetto della disamina vi era il ricorso 203

contro l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, nel quale richiedeva 

l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8%. Il trust 

in esame era stato istituito da una società per la creazione di un patrimonio destinato 

a specifico affare, nel quale i beneficiari erano soggetti ad una condizione sospensiva 

che non avrebbe attribuito loro alcun arricchimento tassabile. La decisione della 

 CORASANITI G., Brevi note sulla (in)applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust 201

di garanzia, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 5/2013.  

 Come è rilevato da autorevole dottrina la finalità del trust è eminentemente solutoria. 202

‘’L’attribuzione di cui i creditori avrebbero beneficiato a seguito della devoluzione compiuta dal 
trustee - così come lo spoglio di tali immobili per il disponente - trova infatti causa in una fattispecie 
negoziale ben più ampia, in un contesto che, se globalmente considerato, mostra come ai destinatari 
dell’assegnazione non sarebbe potuto derivare nessun incremento patrimoniale’’. BARTOLAZZI 
MENCHETTI E. M., Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di 
ricchezza, in Rivista di Diritto Tributario n. 2/2012, p. 150 e ss. 

 Consultabile in Lupoi M., La Giurisprudenza italiana sui trust dal 1899 al 2011, 2011, IPSOA, 203

Gruppo Wolters Kluwer, p. 245.
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Commissione di non ammettere l’applicabilità dell’imposta si focalizza sulla 

condizione sospensiva cui è soggetto il diritto dei beneficiari in relazione alla 

devoluzione del trust fund. Essa dichiara che l’imposta potrà essere assolta solo 

quando il trustee cederà i beni ai beneficiari. Anche in tal caso sarebbe stato 

sufficiente per la Commissione Tributaria accogliere il ricorso definendo non 

applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni in ragione della natura onerosa 

del trust .  204

Tra le altre risultano degne di nota le argomentazioni che derivano dalla sentenza 

della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sez. II, del 26 settembre 2012, 

n. 207. Il contenzioso vede quali attori, da una parte, il rogante dell’atto di trust e 

dall’altra l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva emesso avviso di liquidazione per il 

recupero delle imposte non versate ed irrogazione di sanzioni. L’Agenzia delle 

Entrate richiedeva l’applicazione delle imposte di registro in misura proporzionale e la 

rilevanza del trust ai fini delle imposte di successione e donazione.  

Il trust istituito assumeva la veste di un trust di garanzia per garantire la linea di 

credito concessa da una banca alla società disponente, per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico e uno di congelazione. 

La giurisprudenza di merito accolse il ricorso del rogante argomentando in tal senso. 

In primo luogo si evidenzia la mancanza di un intento liberale nei confronti del 

trustee, essendo esso un mero strumento per l’attuazione del piano predisposto dal 

disponente. Il trustee risulta solo titolare dei beni che gli vengono affidati, e non ne 

può disporre liberamente per i suoi interessi personali. In secondo luogo dal 

trasferimento egli non ottiene nessun arricchimento personale. La Commissione 

Tributaria ritiene che ‘’ai fini fiscali (..) si deve escludere l’assunzione del negozio tra 

quelli aventi contenuto patrimoniale’’ da cui l’imposta di registro è esclusa in misura 

proporzionale ed è altresì esclusa l’assoggettabilità dell’imposta sulle successioni e 

donazioni. In conclusione, la Commissione afferma l’imposizione in misura fissa 

dell’imposta di registro e l’applicabilità delle imposte di successione e donazione alla 

costituzione dei vincoli di destinazione solo nel caso in cui i beneficiari del trust ne 

 CORASANITI G., Brevi note sulla (in)applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust 204

di garanzia, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 5/2013.  
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conseguano un arricchimento, definendo la sola attribuzione al trustee un ‘’atto 

strumentale e neutro’’ .  205

Per quanto riguarda l’identificazione del momento impositivo nei trust di natura 

liberale, di notevole interesse risulta la sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Firenze n. 30 del 12 febbraio 2009. Al momento dell’istituzione del trust 

erano state assolte le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura fissa. 

L’Agenzia delle Entrate richiedeva con avviso di liquidazione anche il pagamento 

delle imposte di successione e donazione nella misura del 6% e il pagamento delle 

imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Analizzando il testo della 

sentenza  si può constatare la natura liberale del trust. Esso è stato costituito con 206

apporto di beni immobili e i beneficiari sono sottoposti a condizione sospensiva, in 

quanto non è possibile identificarli nominalmente, poiché la loro designazione deriva 

dal verificarsi di una serie di eventi futuri. L’Agenzia delle Entrate si costituisce in 

giudizio e motiva l’avviso di liquidazione rifacendosi ai chiarimenti ufficiali di cui alle 

Circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008. L’altra parte nel mettere in luce le proprie 

argomentazioni ricorda che le Circolari sulla quale l’Agenzia pone fondamento per 

l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ‘’non costituiscono fonti del 

diritto e quindi non possono prescrivere alcunché’’ e richiamando quanto afferma la 

Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23031, 20 novembre 2007 sono ‘’un mero parere 

di parte’’. La parte che ha avanzato il ricorso sostiene che la corretta applicazione 

delle imposte sulle successioni si avrà nel momento in cui la condizione sospensiva, 

a cui sono soggetti i beneficiari finali, si verificherà. Nel momento in cui si verificherà 

la condizione sospensiva e i beneficiari godranno di un diritto incontrovertibile ad 

ottenere i beni, essi avranno l’onore di soddisfare il prelievo impositivo richiesto ai fini 

dell’imposta sulle successioni e donazioni.  

Il giudizio della Commissione Tributaria ricalca quanto affermato dalla parte che ha 

dato avvio all’azione in giudizio, affermando che ‘’l’oggetto del prelievo in materia di 

vincoli di destinazione (e quindi di trust) è costituito dall’incremento netto di ricchezza 

 In tal senso si espresse precedentemente anche la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna 205

con sentenza n. 120 del 30 ottobre 2009 anch’essa concernente un trust di garanzia. Giunge in 
conclusione a stabilire che i disponenti non sono animati da uno spirito di liberalità nei confronti del 
trustee. Ed inoltre il trustee non ottiene nessun sostanziale arricchimento personale e i beni oggetto 
del trust andranno devoluti al beneficiario finale. Perciò non è applicabile l’imposta sulle donazioni e 
l’atto va registrato con pagamento dell’imposta in misura fissa. 

 Consultabile in LUPOI M., La Giurisprudenza italiana sui trust dal 1899 al 2011, 2011, IPSOA, 206

Gruppo Wolters Kluwer, p. 342 e ss. 
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conseguito dal beneficiario dell’elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento; - 

che nel caso di cui trattasi i beneficiari sono esclusivamente titolari di una posizione 

qualificabile come di ‘’aspettativa giuridica’’ che è la posizione propria di chi è titolare 

di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; quindi sono titolari di una posizione 

giuridica che si potrebbe anche definire ‘’incontrovertibile’’ ma che comunque non 

consente loro, al momento dell’istituzione del trust, di ottenere i beni e quindi in capo 

ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile’’. Continua poi definendo che 

‘’solo successivamente e coerentemente con la ricostruzione civilistica dell’istituto, 

quando il trustee, realizzato il programma predisposto dal disponente nell’atto 

istitutivo, attribuirà il trust fund ai beneficiari sarà integrato il presupposto impositivo; 

che al momento in cui si verificherà la condizione, pertanto scatterà a carico del 

beneficiario, sempre che il diritto di ottenere i beni sia ‘’incontrovertibile’’ ‘’.  

La Commissione Tributaria struttura perciò il prelievo in tal modo: pagamento delle 

imposte di registro in misura fissa al momento della costituzione del trust e rinvia il 

successivo prelievo impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazione nel 

momento in cui avviene l’effettivo arricchimento del beneficiario finale .  207

Nonostante la giurisprudenza di merito abbia prevalentemente sostenuto posizioni in 

antitesi a quelle dell’Amministrazione Finanziaria vi sono state delle pronunce che 

apprezzavano quanto espresso nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate. Tra queste 

si ricorda la sentenza n. 1704 del 22 settembre 2014 della Commissione Tributaria 

Regionale della Toscana. Quest’ultima si pronunciava a favore dell’imposizione ai fini 

dell’imposta sulle successioni e donazioni nel momento in cui avveniva la 

segregazione patrimoniale, poiché l’autonomia concessa al trustee induceva a 

ritenere che fosse esso il beneficiario reale del trust. In realtà, la Commissione 

Tributaria condannò il trustee al pagamento delle imposte sulle successioni e 

donazioni, in quanto essa ritenne che il trust fosse stato costituito sostanzialmente in 

una situazione di abuso del diritto, per godere dei benefici che l’istituto può far 

ottenere.  

 Sentenze più recenti a favore di prelievo impositivo posticipato sono state pronunciate dalla CTP 207

Pesaro del 16 marzo 2017 n. 327; della CTP Treviso n. 124 del 21 febbraio 2017; della CTP di Milano 
n. 417 e 418 del 18 gennaio 2017; della CT Firenze n. 1955 del 9 novembre 2016; CTP Milano 
sentenza n. 1208 del 5 febbraio 2014; CTP Torino sentenza n. 311 del 5 febbraio 2014. 
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Sentenze più recenti a favore dell’Agenzia delle Entrate sono rappresentate tra le 

altre dalla sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 5859 del 14 novembre 

2016 e n. 5309 del 14 ottobre 2016. 

4.2.4. La posizione della giurisprudenza di legittimità


In un contesto in cui, come si è visto finora, si contrapponeva da una parte l’Agenzia 

delle Entrate, e dall’altra la prevalente giurisprudenza di merito si ravvisava la 

necessità di identificare una soluzione univoca, che superasse i contrasti tra i due 

pareri e chiarisse dei principi di diritto definitivi, ai fini dell’applicazione dell’imposta 

sulle successioni e donazioni al trust . In tal senso si è espressa la Suprema Corte 208

di Cassazione, la quale attraverso le ordinanze n. 3735, 3737, 3886 e 5322 del 2015 

ha determinato, a seguito di una interpretazione letterale della norma, l’insorgenza di 

una nuova imposta sui vincoli di destinazione. La Corte con tali ordinanze arrivò alle 

medesime conclusioni sostenute dall’Agenzia, tuttavia attraverso un impianto 

impositivo differente .  209

Successivamente la Suprema Corte di Cassazione ritornò sui suoi passi nel 2016 

con la sentenza n. 21614, con la quale capovolse la linea di pensiero 

precedentemente supportata. 

La sentenza sopra citata n. 3735 del 24 febbraio 2015 aveva ad oggetto un trust 

auto-dichiarato di garanzia. Esso era stato istituito apportando beni immobili per 

rafforzare la già prestata garanzia, in qualità di fideiussore, del disponente nei 

confronti di alcuni istituti di credito. Al termine del trust, quanto fosse residuato 

sarebbe stato destinato al disponente se in vita, altrimenti ai legittimi eredi.  

L’Agenzia emise avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta sulle successioni 

e donazioni nella misura dell’8%. La Commissione Tributaria Provinciale respinse il 

ricorso del contribuente, ma la decisione fu ribaltata nel secondo grado di giudizio. 

La Corte nell’esaminare la fattispecie, richiamando l’art. 2 della Convenzione dell’Aja, 

ritenne che il trust fosse da considerarsi nullo, poiché non vi era né l’effettiva 

 In tal senso BUSANI A., PAPOTTI R.A., L’imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti 208

pronunce della Corte di cassazione, in Corriere Tributario n. 16/2015. 

 In tal senso BORGOGLIO A., Il trust auto-dichiarato  sconta l’imposta sulle successioni e 209

donazioni, in Fisco, n. 11/2015. BUCCICO C., Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei 
trust, in Diritto e Pratica Tributaria, 2016, 6. 
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separazione patrimoniale dei beni del disponente dal restante patrimonio né 

l’intestazione di tali beni ad altro soggetto . Nonostante tale prima conclusione la 210

Corte ritenne comunque applicabile l’art. 2, comma 47 del decreto legislativo n. 262 

del 2006 con il quale ‘’è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui 

trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e 

sulla costituzione di vincoli di destinazione’’. A parere della Corte, la quale opera una 

interpretazione letterale della norma, è intenzione del Legislatore introdurre una 

nuova imposta che colpisca direttamente, ed in sé, la costituzione del vincolo, 

affiancandola all’imposta sulle successioni e donazioni che aggrava già i trasferimenti 

di beni e diritti .  211

Ciò che rileva, a parere della Corte, ai fini della nuova imposta è la sola creazione del 

vincolo a prescindere da qualsiasi trasferimento. Il vincolo ha come effetto 

‘’l’allontanamento’’ del bene dalla propria sfera (e non necessariamente in favore di 

altri) allo scopo del raggiungimento degli interessi voluti. La Cassazione ritiene perciò 

che l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione sia ‘’un’imposta nuova, 

accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti 

gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-

materiale alle disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990, ma conserva connotati peculiari e 

disomogenei rispetto a quelli dell’imposta sulle successioni e donazioni’’ . 212

Su tale assunto attraverso una articolata argomentazione la Corte afferma il 

seguente principio di diritto: ’’l’atto con il quale il disponente vincoli beni a sé 

appartenenti al perseguimento delle finalità di rafforzamento della generica garanzia 

patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti 

bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato 

all’imposta gravante su tali vincoli a norma del D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 

47, convertito dalla L. n. 286 del 2006’’. L’imposta deve essere assolta dal 

disponente in quanto ‘’è rimasto proprietario dei beni e (..) mercè del vincolo su di 

essi impresso è riuscito a rafforzare la garanzia patrimoniale già prestata’’. L’aliquota 

va applicata nella misura dell’8% in quanto il disponente non è incluso in nessuna 

 La Corte di Cassazione ritenne nullo il trust, ma assunse la sua idoneità a produrre gli effetti 210

indicati all’art. 2645 ter del c.c.

 Tutte le ordinanze del 2015 hanno come base di partenza tale assunto. 211

 Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015) n. 3735 e Cassazione, Sez. VI-T, 212

Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015) n.3737. 
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delle categorie che godono di aliquota inferiore individuate all’art. 2, comma 49 della 

Legge n. 286/2006.  

Molti sono i profili di criticità derivabili dalla posizione della Corte. Innanzitutto non 

sembra plausibile che nello stesso comma  il Legislatore avesse voluto disciplinare 213

due imposte differenti quali l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta sulla 

costituzione dei vincoli di destinazione . Inoltre l’art. 4 della Legge n. 212/2000 214

determina che a mezzo di decreto legge non si possono istituire nuovi tributi.  

In base a quanto affermato dalla Corte la nuova imposta riceve disciplina mediante 

un rinvio recettizio-materiale alle disposizioni del testo unico sull’imposta sulle 

successioni e donazioni, tuttavia i presupposti delle due imposte non coincidono in 

quanto la costituzione del vincolo di destinazione manca sia del trasferimento sia 

dell’arricchimento di una sfera patrimoniale altrui. Era necessario perciò che la Corte 

mettesse in atto un’operazione di interpretazione al fine di determinare gli elementi 

essenziali caratterizzanti la nuova imposta. 

Poiché la Corte aveva quindi coniato una nuova imposta era indispensabile che essa 

ne individuasse anche il presupposto impositivo. Quest’ultimo è identificato nella 

‘’predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento 

degli obiettivi voluti’’, mentre l’oggetto dell’imposizione è riconosciuto nel valore 

dell’utilità di cui il disponente si priva. In virtù di ciò, il presupposto impositivo è 

rappresentato dall’impoverimento del soggetto che appone il vincolo. In tal senso, 

proseguendo nella disamina della sentenza n. 3735, la Corte rimane ferma sul punto 

per cui non sia necessario un trasferimento e quindi un arricchimento per 

l’applicabilità dell’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, poiché su tale 

diverso presupposto opera l’imposta sulle successioni e donazioni.   

La Corte ritiene che non vi sia alcun dubbio di illegittimità costituzionale sulla nuova 

imposta, essa non viola i principi di ragionevolezza e capacità contributiva in ragione 

di un’assenza di arricchimento ‘’giacchè il contenuto patrimoniale referente la 

capacità contributiva è ragguagliato all’utilità economica, della quale il disponente, 

destinando, dispone’'. Essa richiama il concetto espresso dalla Corte Costituzionale 

secondo cui la ‘’capacità economica, (..), è correlata al contenuto patrimoniale di atti 

 Ci si riferisce all’art. 2, comma 47 del decreto legislativo n. 262 del 2006.213

 In tal senso CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: 214

la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Diritto e Pratica 
Tributaria, 2015, 4.
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o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti: la capacità contributiva, ha chiarito la 

Consulta, è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, 

correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al 

presupposto economico al quale l’obbligazione è correlata (Corte cost. 20 luglio 

1994, n. 315), di modo che “è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione 

imposta e presupposti economici presi in considerazione” (Corte cost. 21 

maggio2001, n. 155)‘’ . L’argomentazione della Corte sembra però basare il 215

prelievo impositivo su una capacità contributiva ‘’astratta, non effettiva e non 

attuale’’ . 216

La Corte giunge a teorizzare ‘’un’imposta sull’impoverimento, (..) un tributo 

sull’astinenza, sul sacrificio, sull’utilità negativa che deriva dall’aver posto in essere 

un vincolo alle facoltà dominicali su determinati beni’’  che colpisce lo stesso 217

soggetto il quale impone il vincolo. È da ravvisare che una situazione simile non 

definisce alcuna ricchezza assoggettabile ad imposta, come invece dovrebbe 

accadere per la Cassazione.  

L’imposta delineata dalla Corte nella sentenza rivela inoltre un certo grado di 

incertezza. Essa avrebbe dovuto andare ad identificare il valore dell’utilità di cui il 

disponente si priva al fine di applicare l’imposta, mentre lasciò la fattispecie senza 

una soluzione.  

L’ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 affronta il caso di un trust auto-dichiarato di 

tipo familiare, istituito da due coniugi allo scopo di garantire il soddisfacimento dei 

bisogni della famiglia, e i cui beneficiari sono da identificare nei coniugi stessi se in 

vita o nei figli. Essa ricalca, nelle argomentazioni e nel principio di diritto enunciato, 

quanto affermato nell’ordinanza precedentemente analizzata.  

 Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015) n. 3737 e Cassazione, Sez. VI-T, 215

Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015) n.3735. 

 BUCCICO C., Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei trust, in Diritto e Pratica 216

Tributaria, 2016, 6. In tal senso anche BUSANI A., PAPOTTI R.A., L’imposizione indiretta dei trust: luci 
e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione, in Corriere Tributario n. 16/2015. CAPOZZI 
V., Le imposte indirette sui trust: La Cassazione torna sui suoi passi, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, Roma, 15 marzo 2017. CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle 
successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, 
in Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 4.

 STEVANATO D., La ‘’nuova’’ imposta sul trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa 217

della Cassazione, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n.5/2015.
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Le ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n. 3737  e 5322 del 2015 218

diversamente hanno ad oggetto un trust liberale a scopo commerciale, costituito da 

una fondazione bancaria ed altri enti pubblici, per la riqualificazione lo sviluppo e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di un aeroporto. Al trust fu apportata una 

somma di denaro al fine di perseguire gli obiettivi predetti. Era previsto che al 

raggiungimento dello scopo eventuali rimanenze nel fondo andassero devolute ad 

uno degli enti partecipanti o ad altro ente pubblico individuato. Al momento della 

costituzione del trust, sulla somma ricevuta, il rogante corrispose l’imposta sulle 

successioni e donazioni nella misura dell’8%, successivamente si rivolse all’Agenzia 

chiedendone il rimborso. Il silenzio-rifiuto portò ad adire alla Commissione Tributaria 

Provinciale la quale accolse il ricorso, successivamente la Commissione Tributaria 

Regionale rigettò l’appello dell’Agenzia, infine l’Ufficio ricorse in Cassazione per 

ottenere la cassazione della sentenza.  

La Corte sentenziò in senso positivo all’applicabilità delle imposte sulle successioni e 

donazioni al trust in esame riconoscendone la propria distinta natura liberale. Essa 

affermò il principio di diritto secondo cui: ‘’va applicata l’imposta sulle successioni e 

donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di 

destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di 

danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi’’. 

Dalla lettura della sentenza risulta che la Corte abbia individuato la natura liberale del 

trust in virtù dell’attribuzione patrimoniale della quale avrebbe beneficiato un soggetto 

terzo e in virtù della contestuale riduzione del patrimonio dei soggetti disponenti. La 

liberalità, a parere della Corte, si manifesta nella forma di una liberalità indiretta, 

poiché i disponenti hanno posto in essere un’articolazione di atti al solo scopo di 

arricchire un ente pubblico. 

L’argomentazione sembra però mostrare un certo profilo di criticità in quanto la Corte 

assimila due fattispecie differenti: la liberalità indiretta tra privati e il perseguimento di 

un interesse pubblico. Essa ritiene che il perseguimento dell’interesse pubblico 

 Consultabile in Corriere Tributario n. 16/2015, p. 1210. 218
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nasconda il reale intento di arricchire l’ente beneficiario con l’attribuzione di eventuali 

beni residui del fondo e perciò esso possa essere assoggettabile a tassazione .  219

La Corte, sul medesimo impianto sostenuto con le ordinanze n. 3735 e 3886, giunge 

a confermare l'esistenza di un autonomo tributo sulla costituzione dei vincoli di 

destinazione. Essa identifica il medesimo presupposto impositivo, tuttavia nella 

determinazione del soggetto passivo la Corte prende una posizione differente. Nelle 

ordinanze in esame, essa identifica i soggetti passivi dell’imposta sui vincoli di 

destinazione in coloro ai quali è destinata l’utilità economica. 

Si assiste in tal senso ad una altalenanza nell'individuazione dei soggetti passivi a 

cui va applicata la nuova imposta. In alcuni casi è stato qualificato come soggetto 

passivo il trust stesso, nella persona del trustee, in altri casi, è stato qualificato come 

soggetto passivo il beneficiario finale al quale l’utilità spetta. 

La nuova imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, in virtù delle 

ordinanze esaminate, risulta svincolata dal verificarsi di un qualsivoglia trasferimento, 

poiché il presupposto impositivo ricade ‘’nell’utilità economica perseguita dal trust’’  220

il quale si può realizzare anche in assenza di un trasferimento. Il prelievo impositivo è 

richiesto perciò anche con l’istituzione di trust auto-dichiarato. 

La nuova imposta sui vincoli di destinazione si rende applicabile a qualsiasi vincolo, 

indipendentemente dalla sua natura. Ciò rivela, dunque, riferendosi al trust come 

istituto atto a costituire un vincolo, come la Cassazione nel corso delle sue 

argomentazioni non abbia tenuto conto delle differenti tipologie di trust caratterizzate 

ognuna da una propria natura onerosa, gratuita o liberale.  

Autorevole dottrina riteneva che la posizione della Cassazione dovesse essere rivista 

non solo per gli aspetti analizzati finora, ma anche in quanto la struttura che si era 

 Sul punto si veda STEVANATO D., La ‘’nuova’’ imposta sul trust e vincoli di destinazione 219

nell’interpretazione creativa della Cassazione, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n.5/ 2015. 
L’Autore ritiene che ‘’lo sviluppo argomentativo della Corte appare a dir poco forzato, per aver 
individuato in uno schema organizzativo di attività pubblicistiche e di interesse generale i connotati di 
un trust liberale’’.

 BORGOGLIO A., Il trust auto-dichiarato sconta l’imposta sulle successioni e donazioni, in Il Fisco, 220

n. 11/2015. Commento a sentenza.
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attribuita alla nuova imposta giungeva a realizzare scenari di doppia imposizione . 221

L’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta sui vincoli di destinazione poiché 

sottostanno a presupposti impositivi differenti potevano essere pretese entrambe . 222

Inoltre, così formulata l’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione replica 

l’imposta di registro. L’imposta di registro colpisce anch’essa una manifestazione di 

ricchezza e non un arricchimento , si prospetta anche in tal caso uno scenario di 223

doppia imposizione che potrebbe essere superato invocando l’applicabilità di un 

principio di alternatività simile a quello già previsto tra l’imposta di registro e IVA 

sancito all’art. 40 del TUIR.  

Le ordinanze della Suprema Corte di Cassazione furono riconfermate dalla Corte 

Sez. VI civ-T nel 2016, con la sentenza n. 4482 del 7 marzo . Essa enuncia il 224

principio di diritto secondo cui la costituzione di un vincolo di destinazione, il quale si 

può realizzare anche attraverso l’istituzione di un trust, costituisce un autonomo 

presupposto impositivo anche in assenza di un beneficiario individuato in forza 

dell’art. 2, comma 49, Legge n. 286/2006. L’atto o gli atti che costituiscono il vincolo 

sono assoggettati ad un onere fiscale parametrato sui criteri che regolano l’imposta 

sulle successioni e donazioni. Tuttavia nella sentenza in esame la Corte ritiene che 

particolari tipologie di trust meritevoli di tutela, possano sfuggire all’applicazione 

dell’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. La Cassazione fa 

particolare riferimento alla costituzione di vincoli in ipotesi di definizione dei rapporti 

 In tal senso CORASANITI G., Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: 221

la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Diritto e Pratica 
Tributaria, 2015, 4. STEVANATO D., La ‘’nuova’’ imposta sul trust e vincoli di destinazione 
nell’interpretazione creativa della Cassazione, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n.5/ 2015. 
TASSANI T., Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di 
destinazione?, in Il Fisco, n. 20/2015.

 Si pensi al caso del trust auto-dichiarato. 222

 In tal senso CARUNCHIO S., Costituzione di un vicolo di destinazione: autonomo presupposto 223

d’imposta, ma con eccezioni, in Il Fisco, n. 16/2016. Commento a sentenza n. 4482, Cassazione, Sez. 
VI civ- T, 7 marzo 2016. 

 La giurisprudenza di merito, nonostante i principi di diritto affermati in Cassazione continuava ad 224

esprimersi in senso contrario all’istituzione della nuova imposta. Si esprime in tal senso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sez. III, sentenza n. 728 del 17 novembre 2015 in 
riferimento ad un trust auto-dichiarato. Poiché il trust auto-dichiarato produce un unico effetto 
segregativo e non traslativo sul patrimonio, l’atto costitutivo è soggetto all’applicazione delle imposte 
di registro e ipotecaria in misura fissa ed è esclusa l’imposizione proporzionale sulle successioni e 
donazioni.
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dell’impresa in crisi (trust liquidatori) . Si assiste ad una modifica della posizione 225

della Corte, la quale permette ora l’esclusione di talune tipologie di trust 

dall’applicazione della nuova imposta sui vincoli di destinazione.  

La Corte di Cassazione ritorna definitivamente sui suoi passi nel 2016 con la 

sentenza n. 21614 del 26 ottobre. Nella sentenza in esame la Cassazione individua 

una più corretta applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.  

Nonostante la sentenza abbia ad oggetto la decisione presa dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di Perugia di annullare un’avviso di liquidazione emesso 

dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali, la Corte 

di Cassazione coglie l’occasione per allontanarsi dalla posizione precedentemente 

sostenuta in tema di imposte di successione e donazione.  

La Corte ritiene che ‘’non può condividersi l’interpretazione letterale dell’art. 2, 

comma 47 ss., d.l. n. 262 cit. adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte 

sez. VI secondo la quale sarebbe stata istituita un’autonoma imposta ‘’sulla 

costituzione dei vincoli di destinazione’’ ’’. Piuttosto, a parere della Corte, è opportuno 

affermare che l’intenzione del Legislatore, nella scrittura del comma 47, art. 2, fosse 

quella di evitare un’interpretazione restrittiva della norma. Il Legislatore aveva 

l’intenzione di scongiurare la possibilità che non si realizzasse alcuna imposizione 

nel caso in cui il trasferimento avesse luogo all’interno di una fattispecie di recente 

introduzione come i vincoli di destinazione. 

Inoltre, a sostegno della superata posizione riguardante l’istituzione di una nuova 

imposta sulla costituzione di un vincolo di destinazione, la Corte di Cassazione 

sostiene che ‘’ la costituzione di un trust - come è normale che avvenga per i ‘’vincoli 

di destinazione’’ - produce soltanto efficacia ‘’segregante’’ i beni eventualmente in 

esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non ne è proprietario bensì 

amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai 

beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione 

indiretta’’. L’imposta sulle successioni e donazioni presuppone l’arricchimento senza 

sforzo e a titolo di liberalità a un soggetto diverso dal disponente. La Corte ritiene 

 Sull’imposizione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni di un trust liquidatorio si 225

espresse anche la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, Sez I, sentenza n. 7, 5 febbraio 2016 la 
quale sovviene alle stesse conclusioni prodotte dalla Cassazione Sez. VI civ-T nel 2016, con la 
sentenza n. 4482. La costituzione del trust liquidatorio va tassato con imposizione in misura fissa. Il 
percorso argomentativo della Commissione che conduce alle medesime conclusioni della 
Cassazione sono tuttavia differenti.
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che, la semplice dotazione al trust di beni, i quali saranno successivamente devoluti 

al beneficiario finale, per effetto di un insieme di atti che costituiscono una donazione 

indiretta, non realizzi un ‘’reale trasferimento imponibile’’. Per l’applicazione 

dell’imposta sulle successioni e donazioni ‘’manca quindi il presupposto impositivo 

della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un 

reale trasferimenti di beni e diritti’’.  

Nella novellata e più corretta opinione della Corte di Cassazione, conforme ora 

all’art. 53 della Costituzione, risulta essere applicabile un’imposizione in misura fissa 

all’atto della costituzione e devoluzione dei beni nel fondo, ed un’imposizione in 

misura proporzionale solo al momento del reale trasferimento di beni e 

dell’arricchimento dei beneficiari .  226

A conferma del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità si 

richiama la sentenza n. 975 depositata in data 17 gennaio 2018. La Corte di 

cassazione definisce ancora una volta l’atto di dotazione del trust come uno 

strumento attraverso il quale si affidano momentaneamente beni e diritti alla titolarità 

del trustee, il quale ha solo l’onere di amministrarli nell’attesa del momento in cui 

saranno devoluti al beneficiario finale. L’attribuzione dei beni al trustee non determina 

alcun effetto patrimoniale, per cui non rappresenta una manifestazione di capacità 

contributiva, in tal senso non può applicarsi l’imposta sulle successioni e donazioni 

all’atto di dotazione del trust . 227

4.3. L’atto dispositivo. Imposte ipotecarie e catastali


Le imposte ipotecarie e catastali sono disciplinate nel Testo Unico delle disposizioni 

concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990 n. 347. Ad esso , in 

assenza di altri riferimenti normativi, deve essere fatto riferimento per l’applicazione 

 Tale impostazione risulta ora in linea con la maggioritaria giurisprudenza di merito della quale si 226

segnalano tra le altre le sentenze della C.T.P. di Firenze n. 30/2009; C.T.P. di Bologna n. 120/2009, 
C.T.R. di Roma, n. 732/40/2009; C.T.P. di Perugia n. 35/01/2011; C.T.R. di Venezia n. 10/29/2012; 
C.T.P. di Milano n. 1208/17/2014.

 BUSANI A., Senza tassazione l’atto di dotazione relativo al trust, in Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2018. 227

Nonostante la sentenza abbia ad oggetto un trust istituito precedentemente alla reintroduzione 
dell’imposta sulle successioni e donazioni e quindi riferita ad un impianto normativo superato, la 
sentenza ha comunque particolare rilevanza in quanto definisce la natura non patrimoniale dell’atto di 
dotazione del trust. In tali termini viene superata anche l’assoggettabilità dell’atto di dotazione 
all’imposizione proporzionale dell’imposta di registro. 
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delle suddette imposte, nel caso si verificasse il presupposto impositivo all’intero 

dell’ambito dei vincoli di destinazione. 

L’imposta ipotecaria e catastale, a norma dell’art. 1 e art. 10 del TU n. 347/90 è 

richiesta sulle ‘’formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione 

eseguite nei pubblici registri immobiliari’’ di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti 

reali immobiliari e sulla voltura catastale dei medesimi atti.  

L’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 48/E/2007 richiede l’applicazione 

delle imposte in misura proporzionale sia per l’atto di dotazione del trust con il quale 

sono trasferiti gli immobili e i diritti reali sui di essi al trustee, sia nel successivo 

momento nel quale il trustee trasferisce gli stessi al beneficiario finale, ed anche per i 

trasferimenti avvenuti durante il vincolo. Successivamente nella Circolare n. 3/E/2008 

l’Agenzia delle Entrate definisce l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in 

misura proporzionale, solo per gli atti caratterizzati da un effetto traslativo. 

Dalla combinazione delle disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sembra 

perciò che entrambi gli atti, l’atto attraverso il quale si trasferiscono i beni e i diritti al 

trustee affinché esso li amministri attraverso una titolarità solo formale, e il 

successivo atto con cui i beni e diritti sono devoluti al beneficiario finale, siano 

rappresentativi di un effetto traslativo, per cui l’applicazione delle imposte deve 

avvenire in misura proporzionale e non in misura fissa.  

Alla richiesta di un’imposizione proporzionale dell’Agenzia delle Entrate si sono 

contrapposte Notariato e dottrina, nonché la prevalente giurisprudenza di merito e 

legittimità. 

Il Notariato nella propria argomentazione ricorda la correlazione tra la fattispecie 

imponibile delle imposte in esame con quella delle imposte di registro e delle 

successioni e donazioni. Poiché si è esclusa l’applicazione dell’imposta sulle 

successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni al trustee, in quanto 

manca l’effetto patrimoniale in capo al trustee, il Notariato determina che ‘’per 

l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (..) è necessario che il presupposto 

d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in 

ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee l’arricchimento, che è 

presupposto (..) delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia 

appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in 
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misura proporzionale’’ . Del medesimo parere anche la più ampia dottrina che 228

ipotizzava una tassazione in misura fissa ai fini dell’atto di dotazione e solamente 

all’atto devolutivo l’applicazione delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale. 

Del medesimo parere risulta la maggioritaria giurisprudenza di merito . 229

È di interesse osservare quanto riportato nella sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Pesaro n. 287 del 9 agosto 2010 depositata il 27 gennaio 

2011. È dibattuto il caso di un trust auto-dichiarato liquidatorio, istituito allo scopo di 

salvaguardare la par condicio creditorum in sede di liquidazione di una società. 

L’Agenzia delle Entrate emettendo avviso di liquidazione richiedeva il pagamento 

dell’imposta di successione e donazione nella misura dell’8% e delle imposte 

ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Il rogante aveva proposto ricorso 

contro l’avviso di liquidazione poiché riteneva che il trust auto-dichiarato e di natura 

liquidatoria non fosse produttivo di un effettivo trasferimento di beni ed arricchimento 

in capo ai beneficiari. L’Agenzia costituitasi in giudizio in fase iniziale porta alla 

conoscenza della Corte di un provvedimento di autotutela parziale con il quale 

sgrava l’imposta ipotecaria e catastale e le relative sanzioni dall’avviso di 

liquidazione emesso. L’Agenzia aveva in questo caso riconosciuto l’assenza di un 

effetto traslativo nel caso di un trust auto-dichiarato e permetteva l’applicazione delle  

imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.  

La giurisprudenza di legittimità si espresse in modo favorevole all’Agenzia delle 

Entrate con l’ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015, nella quale estese le 

conclusioni a cui era sovvenuta in funzione dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali ritenendole applicabili in misura 

proporzionale in entrambi i trasferimenti . Nello stesso anno la Corte di Cassazione 230

con sentenze n. 25478, 25479, 25480 del 18 dicembre 2015 tornò sui suoi passi 

 Consiglio Nazionale Del Notariato, Studio Tributario n. 58-2010/T. 228

 Si ricordano le sentenze C.T.P. Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22 luglio 2009; C.T.R. di Venezia 229

Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18 maggio 2010;C.T.P. Salerno, Sentenza n. 465 del 25 giugno 
2010; C.T.P. Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26 gennaio 2011;C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 
507/504/12 del 5 dicembre 2012;C.T.P. di Milano, sentenza n.1208/17/14 del 19 novembre 2013; 
C.T.P. Lodi, sentenza n. 70 del 3 febbraio 2014; C.T.P. di Bologna n.221 del 24 febbraio 2017; C.T.P. di 
Treviso n. 124 del 21 febbraio 2017. 

 In tal senso VIAL E., Trust. Recenti sentenze in materia fiscale, in La Settimana Fiscale, Il Sole 24 230

Ore n. 20 del 17 maggio 2017.
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affermando che ‘’il trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali 

che costituiscono il presupposto dell’imposta’’ .  231

L’impostazione impositiva, poiché l’effetto di arricchimento indice di capacità 

contributiva è differito nel tempo, assume che la titolarità in capo al trustee sia solo 

funzionale alla realizzazione dello scopo ed il trasferimento in capo ai beneficiari 

finali sia l’unico in grado di realizzare il presupposto impositivo dell’imposta.  

In senso conforme si segnala altresì la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, 

attraverso la quale la Suprema Corte richiama le assunzioni precedentemente 

supportate, a sostegno dell’applicazione dell’imposizione in misura fissa al momento 

dell’atto di dotazione del trust. Ed infine la più recente sentenza n. 975 depositata in 

data 17 gennaio 2018 la quale definisce l’atto di dotazione del trust un atto non 

produttivo di effetti traslativi in senso proprio. 

4.4. L’imposta sul valore aggiunto


Il nostro Ordinamento manca di una specifica disciplina relativa alla soggettività 

passiva del trust ai fini IVA ed è quindi necessario procedere per via interpretativa.  

Gli atti di dotazione del fondo da parte di un disponente esercente attività d’impresa, 

arte o professione che trasferisce dei beni per finalità estranee all’esercizio di 

impresa, arte o professione rientrano tra le cessioni di beni di cui all’art. 2, comma 2 

n. 5 del D.P.R. n. 633/1972 per cui sono soggette ad imposizione IVA a meno che i 

beni trasferiti non rientrino in particolari casi di esenzione o non imponibilità.  

Rilevano ai fini IVA anche le cessioni gratuite di beni di cui all'art. 2, comma 2 n. 4 del 

D.P.R. n. 633/1972. 

Deve essere specificato che gli atti di dotazione del fondo saranno imponibili ai fini 

IVA in base alla finalità del trust commerciale ed in ragione della tipologia di bene 

ceduto . Si avrà perciò un’imposizione IVA differente a seconda che il trust 232

rappresenti un trust di garanzia, liquidatorio e di un trust che svolge attività tipiche 

d’impresa.  

 D’AMATO G.P., Trust: solo dopo l’attualizzazione si realizza il presupposto impositivo, imposte fisse 231

alla devoluzione, in Il Quotidiano Giuridico, 13 luglio 2016. 

 In tal senso LAVAGGI M., L’imposizione IVA nei confronti del trust commerciale in LUPOI M., Teoria 232

e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de 
Renzis Sonnino), 2008,IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer.

�120



È possibile la detrazione dell’IVA nel caso in cui i beni oggetto del trasferimento siano 

stati soggetti all’applicazione dell’IVA e vengano utilizzati in trust nell’esercizio di 

attività commerciale.  

Per le operazioni compiute durante la vita di un trust commerciale l’applicazione 

dell’IVA seguirà la disciplina prevista dal D.P.R. n. 633/1972 come accade per le 

società e gli enti commerciali e non commerciali che svolgono tra le altre anche 

attività commerciali.  

È opportuno ricordare che il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è il 

trust in sè, il trustee che pone in essere le attività imponibili ai fini IVA non è soggetto 

passivo dell’imposta in quanto quest’ultimo le pone in essere per il solo 

raggiungimento dello scopo del trust. Allo stesso modo se al di fuori della sfera del 

trust il trustee autonomamente svolgesse altre attività imponibili tali attività 

rimarrebbero separate da quelle svolte per l’ottenimento del fine del trust. 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CONCLUSIONI


Lo studio si è occupato di esaminare il regime tributario a cui sottende il trust.  

Come si è visto, il trust risulta essere un insieme di rapporti giuridici in virtù dei quali il 

disponente, attraverso un atto inter vivos o mortis causa, trasferisce parte dei suoi 

beni e diritti in capo a un soggetto terzo, il trustee, il quale li amministra in funzione 

del successivo trasferimento al beneficiario finale o per la realizzazione di un fine 

specifico. Attraverso tale meccanismo si crea un rapporto di fiducia tra disponente, 

trustee e beneficiario finale. 

Si è visto nel corso della trattazione che il trust risulta essere uno strumento 

particolarmente duttile, esso si presta ad essere utilizzato per il raggiungimento di un 

vastissimo numero di interessi. 

In seguito al recepimento in Italia della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai 

trusts e al loro riconoscimento, autorevole dottrina supportata dalla prevalente 

giurisprudenza, aveva ammesso la possibilità di costituire trust interni. Il termine trust 

interno definisce un trust costituito nel territorio dello Stato, in cui tutti gli elementi 

oggettivi e soggettivi sono legati allo Stato italiano, ad esclusione della legge 

regolatrice, che poiché il nostro Ordinamento ne è sprovvisto, viene identificata, a 

discrezione del disponente, nella legge straniera di uno Stato che riconosce il trust. 

In seguito alla Legge di ratifica della Convezione dell’Aja si avvia un processo di 

metabolizzazione del trust nel nostro Ordinamento. 

Come si è potuto osservare la diffusione del trust ha subito un notevole incremento 

negli ultimi decenni. Nonostante l’istituto del trust rimanga a tutt’oggi uno strumento 

non ancora del tutto supportato da una disciplina civilistica e fiscale ad hoc. 

Ai fini fiscali, che interessano propriamente questo elaborato, è opportuno ricordare 

che le prime disposizioni fiscali emesse per l’istituto in esame, furono introdotte nel 

2006, grazie alla Legge Finanziaria 2007.  

La Finanziaria 2007, definisce i lineamenti della struttura impositiva del trust, ai fini 

delle imposte sui redditi. In virtù della Legge n. 269/2006 il trust diviene soggetto 

passivo dell’imposta sui redditi delle società, in forza di una ‘’entificazione’’ che 

avvicina l’istituto alla disciplina dei redditi degli enti commerciali e non commerciali, 

ma che allo stesso tempo non li assimila.  
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Si è osservato che il reddito di un trust è determinato sulla base delle disposizioni 

previste per gli enti commerciali e gli enti non commerciali, a seconda che il trust 

svolga in via esclusiva o principale attività commerciale o non la svolga. Se 

diversamente, il trust non fosse residente nel territorio dello Stato esso sarebbe 

tassato per i redditi prodotti nel territorio, secondo le disposizioni previste per gli enti 

non residenti.  

Una volta determinato il reddito del trust, ai fini dell’assolvimento delle imposte su di 

esso, rileva la presenza nel trust di beneficiari individuati. Come si è visto, affinché un 

beneficiario del reddito sia individuato non è sufficiente conoscerne la sola identità, 

ma è necessario che esso abbia un ‘’diritto certo, incondizionato ed attuale’’ sul 

reddito prodotto dal trust. La presenza di beneficiari del reddito individuati definisce il 

trust trasparente. I beneficiari identificati in tal caso, a norma del secondo comma 

dell’art. 73 del TUIR, vedranno attribuirsi la quota parte del reddito del trust che 

spetta loro. Il reddito prodotto dal trust muta la sua natura nel momento della 

percezione di questo da parte del beneficiario, ed assume la qualifica di reddito di 

capitale. Come si è osservato, il reddito percepito va a incrementare il reddito 

complessivo del beneficiario, il quale sconta l’IRPEF o l’IRES a seconda che esso sia 

una persona fisica, una società o un ente.  

Diversamente nel caso in cui il beneficiario del trust non sia individuato, il reddito 

prodotto dal trust sconta in capo al trust stesso l’IRES.  

La Legge Finanziaria 2007 ha dato una risposta all’annosa questione relativa 

all’imposizione sui redditi prodotti dal trust, definendo una norma che, seppur con 

qualche elemento poco chiaro, come si è potuto osservare nel corso della 

trattazione, ha portato a conclusione il dibattito sull’imposizione sui redditi del trust.  

Diversamente accade per le imposte indirette, tra queste si è ritenuto opportuno 

analizzare, in via preferenziale, l’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte 

ipotecarie e catastali, poiché esse, per la loro natura patrimoniale colpiscono i 

trasferimenti di ricchezza dei quali il trust, per la sua stessa struttura, non può fare a 

meno di servirsi. Inoltre esse determinano un prelievo impositivo particolarmente 

gravoso. Il trust non è espressamente citato tra i soggetti passivi delle imposte sopra 

citate. L’assenza di un riferimento preciso al trust lascia aperta all’interpretazione 

delle parti la decisione in merito all’applicabilità di queste, creando un ‘’terreno di 
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scontro’’ tra Amministrazione che richiede l’assolvimento delle imposte e il 

contribuente contrario. 

Inoltre presupposto che le imposte possano essere applicate, anche il metodo di 

applicazione è risultato oggetto di contrasti tra prassi e dottrina, generando dei 

contenziosi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.  

La Corte di cassazione si è recentemente espressa sull’argomento con la sentenza 

n. 21614 del 26 ottobre 2016, confermata dalla recentissima sentenza n. 975 del 17 

gennaio 2018, dichiarando applicabili le sopra citate imposte al trust e definendo una 

struttura impositiva che, come si è visto, non viola il principio di capacità contributiva. 

L’imposta sulle successioni e donazioni deve essere applicata, ai trust liberali, in 

misura proporzionale, nel momento in cui si realizza il trasferimento dei beni dal 

trustee al beneficiario finale. Il precedente trasferimento dei beni dal disponente al 

trustee è un passaggio meramente strumentale alla realizzazione degli interessi del 

disponente, e sconta un’imposizione in misura fissa.  

Per quanto attiene alle imposte ipotecarie e catastali, come si è visto, queste sono 

richieste in misura fissa nel trasferimento dei beni immobili e diritti reali su di essi dal 

disponente al trustee ed in misura proporzionale nel successivo passaggio dal 

trustee al beneficiario finale.  

Nonostante la più orientata posizione della Corte di cassazione, ci si auspica che nel 

prossimo futuro il Legislatore si occupi del tema. Sarebbe opportuno che si 

procedesse all’elaborazione di una specifica ed organica disciplina fiscale (ma anche 

civilistica) del trust. In tal modo si porrebbe fine alle incertezze di ordine tributario che 

accompagnano tale istituto. 

Nell’elaborazione del documento, non vi è dubbio che il Legislatore si troverà di 

fronte ad un gran numero di insidie, legate principalmente al fatto che per la sua 

duttilità il trust dovrebbe essere analizzato caso per caso, ai fini dell’applicazione 

delle imposte indirette. In tal senso, se il Legislatore procedesse tentando di definire 

una disciplina unica applicabile a tutti i trust incorrerebbe in errore. Sarebbe più 

opportuno che il Legislatore procedesse in un’analisi dei profili tributari del trust 

lavorando per categorie, ed eventualmente producendo un insieme di disposizioni 

residuali per i trust che non rientrano nelle categorie predefinite.  

Per quanto attiene l’imposta sulle successioni e donazioni il Legislatore nell’operare 

dovrà tenere in particolare considerazione gli interessi che hanno spinto il disponente 
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a costituire il trust. Il trust infatti si inserisce in un contesto molto più ampio che il 

Legislatore non potrà fare a meno di osservare al fine di una corretta applicazione 

dell’imposta.  

Alternativamente il Legislatore potrebbe procedere nel medesimo modo in cui è 

intervenuto in passato per delineare l’imposizione sui redditi del trust. In tal senso il 

Legislatore andrebbe a modificare il testo unico delle singole imposte. Esso dovrà 

introdurre il trust tra i soggetti passivi delle imposte ed inserire commi ad hoc che 

avranno l’obiettivo di delineare la modalità impositiva dell’imposta per il trust. Anche 

in tal caso il Legislatore dovrà avere cura di operare per categorie.  
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