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Il trust
� Istituto giuridico di derivazione anglosassone

Disponente Beni Trustee
Fine/

Beneficiari

� Disponente trasferisce “in trust” il proprio patrimonio o parte di esso ad un trustee, che ne 
diventa il nuovo proprietario, con il compito di amministrare e gestire quanto ricevuto 
per le finalità stabilite nell’atto istitutivo  per la realizzazione di un determinato fine e/o 
nell’interesse dei beneficiari  principale effetto del trust è dunque la segregazione 
patrimoniale

� I beni conferiti in trust, pur di proprietà del trustee, non si confondono con il patrimonio personale di 
quest’ultimo, ma costituiscono una massa separata

� Dissociazione fra titolarità del diritto di proprietà e interesse verso il quale viene esercitato

� Segregazione patrimoniale quindi non solo verso il disponente, che si è spogliato dei beni

“When a person has rights which he is bound to exercise upon 
behalf of another or for the accomplishment of some particular 
purpose he is said to have those rights in trust for that other and 
for that purpose and he is called a trustee” 

F. W. Maitland

Interesse



La soggettività giuridica del trust

� Convenzione de l’Aja 1° luglio 1985 art. 2  individua gli elementi essenziali
caratterizzanti del trust  ingresso a pieno titolo del trust nel nostro ordinamento

� Il trust, da un punto di vista civilistico, non è un soggetto giuridico dotato di
propria personalità  il trustee non è il legale rappresentante del trust

� Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614 «il trust manca di personalità giuridica perché trattasi di un insieme di beni e
rapporti destinati ad un fine determinato»;

� Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043 «un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e
separata – titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente
ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato
giuridicamente possibile, siccome inesistente»

� L’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto titolare pro
tempore del patrimonio vincolato in trust, non può che essere il trustee, quale
soggetto che dispone dei relativi diritti

� Esperienza tributaria  in alcuni casi i giudici, partendo dalla soggettività fiscale
riconosciuta al trust (v. infra), hanno ricostruito una presunta soggettività processuale
(con l’effetto di “salvare” avvisi di accertamento notificati ad un soggetto inesistente;
v. Cass. 25478/2015 e Ctp Milano 8590/2017)



Il trust e le imposte indirette: la discussa 
imponibilità dell’atto di dotazione del patrimonio

� Circolari AdE nn.48/E del 2007 e 3/E del 2008: l. 286/2006 ha ripristinato l’imposta sulle successioni
e donazioni, estendendone l’applicazione «alla costituzione di vincoli di destinazione»  il trust
comporta la segregazione dei beni del disponente in un patrimonio separato gestito dal trustee
 il conferimento dei beni in trust va pertanto assoggettato all’imposta sulle successioni e
donazioni in misura proporzionale

 «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»  applicazione imposta tout court, a
prescindere dalla natura liberale, gratuita e addirittura onerosa dello stesso, e altresì a prescindere
da un effettivo trasferimento di beni (es. trust autodichiarato)

 Trust di scopo, costituito per realizzare un determinato fine, sconta l’imposta proporzionale all’8%

 Il momento impositivo è quello dell’attribuzione dei beni al trustee, non quello di
distribuzione ai beneficiari

 È consentita l’applicazione delle franchigie e delle aliquote previste in relazione al rapporto
intercorrente tra disponente e beneficiario (se quest’ultimo è identificabile)

 Particolarmente gravose risultavano le imposte ipotecaria e catastale  in misura
proporzionale ad ogni trasferimento di beni (non solo momento di entrata e di uscita dei beni
dal trust, ma anche tutti i passaggi intermedi, ad es. per cambio del trustee)

� Ris. 110/E 2009: applicabile l’esenzione ex art. 3, co. 4-ter, t.u.s. al rispetto delle relative condizioni



Il contrasto in Cassazione

I primi interventi della giurisprudenza di merito non sposano tale tesi

� Cassazione ord. del 24 e 25 febbraio 2015, n. 3735, 3737 e 3886 e ord. del 18
marzo 2015, n. 5332  in occasione della reintroduzione dell’imposta di
successione e donazione nel 2006, si è introdotta anche una “nuova imposta”
istituita non sui trasferimenti di beni e diritti, ma direttamente sulla costituzione di
vincoli di destinazione:

«l’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è 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 decreto legislativo
346/90 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma
conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni
e sulle donazioni»

� Cassazione sentt. 18 dicembre 2015, n. 25478, e 26 ottobre 2016, n. 21614 (in
tema di imposte ipocatastali)  per l'applicazione dell'imposta sulle successioni
e sulle donazioni è necessario il presupposto impositivo della “liberalità” a cui si
può dar luogo soltanto attraverso un reale arricchimento effettuato mediante
un trasferimento di beni e diritti



La successiva evoluzione giurisprudenziale
� Cass. 17 gennaio 2018, n. 975  (in tema di imposta di registro) il trasferimento di beni in trust ha

carattere transitorio, il presupposto dell’imposta si realizza solo all’atto di attribuzione definitiva dei
beni al beneficiario

� Cass. 13 giugno 2018, n. 15468  rinvia alla CTR per verificare se il disponente nel trasferire i beni al
trustee abbia realizzato un reale arricchimento del beneficiario

� Cass. 13 giugno 2018, n. 15469  (in tema di imposta di registro) il trust «non oneroso», quando non
è previsto alcun corrispettivo o altra prestazione a carico del trustee, sconta l’imposta di registro in
misura fissa

� Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445  (in relazione ad un trust di garanzia) sono rilevanti i vincoli di
destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose che realizzano un
arricchimento  nessuna imposizione nel caso di due soggetti che hanno segregato in trust il loro
patrimonio immobiliare al fine di cedere i beni e soddisfare i creditori della società di cui erano
fideiussori

� Cass. 15 gennaio 2019, n. 734  (in relazione ad un trust liberale) non è corretto sostenere tout court
l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento trustee-beneficiari, deve
verificarsi “caso per caso” cosa emerge dalle intenzioni del disponente  nel caso in questione
imposizione del trasferimento disponente-trustee poiché i beneficiari erano individuabili e il
trasferimento era sufficientemente stabile in quanto non revocabile

� Cass. 17 gennaio 2019, n. 1131  (in relazione ad un trust di scopo per lo sviluppo dell’aeroporto di
Perugia) le dotazioni compiute dal disponente a favore del trustee non entreranno mai a far parte
del patrimonio di quest’ultimo: no tax



La successiva evoluzione giurisprudenziale

� Cass. 30 aprile 2019, n. 11401  (in tema di mandato) il trasferimento di beni non deve scontare
imposizione quando non determina un definitivo arricchimento del ricevente

� Cass. 29 maggio 2020, n. 10256  solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso 
dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul 
trasferimento di ricchezza

� Cass. 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154  il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un 
trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un 
trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla –
indeterminata – nozione di ‘utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone’ (Cass. n. 
3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario»



Il cambio di rotta dell’AdE

� Risposta a interpello 106/2021:

«l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di
donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato
decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza»

� Bozza di circolare agosto 2021:

«gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente
strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in
effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti
traslativi. L’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale
stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario»

Idem in tema di imposte ipotecaria e catastale  in misura fissa



Il trust e le imposte indirette

Atto 
istitutivo

•Imposta di registro in misura fissa ex art. 11 t.u.r., Tariffa parte prima
•Anche se con il medesimo atto viene disposta la dotazione patrimoniale del 

trust

Atto di 
dotazione

•Imposta di registro in misura fissa ex art. 11 t.u.r., Tariffa parte prima
•Lo stesso discorso vale per gli eventuali ulteriori atti di dotazione dopo il primo

Sostituzione 
del trustee

•Non realizza il presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni

Trasferimento 
dei beni ai 
beneficiari

•Gli atti con cui vengono devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano 
il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni



Il trust e le imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte dirette, abbiamo tre figure potenzialmente 
chiamate a sottoporre ad imposizione i redditi prodotti dal trust:

Disponente Trust Beneficiari

� Nelle ipotesi 
patologiche di trust
fittiziamente interposti

� Nel caso in cui il trust 
possa essere 
considerato «effettivo» e 
non siano presenti
beneficiari “individuati”

art. 73, co. 1, t.u.i.r.

� Nelle ipotesi patologiche 
di trust fittiziamente 
interposti

� Nel caso in cui il trust 
possa essere considerato 
«effettivo» e siano presenti
beneficiari “individuati”

art. 73, co. 2, t.u.i.r.

L’analisi sull’effettività del trust rappresenta dunque il passaggio preliminare per 
una valutazione in tema di imposte dirette



Le ipotesi di interposizione fittizia

Circolari AdE 43/E del 2009 e 61/E del 2010, ipotesi in cui il trust deve essere considerato fittiziamente
interposto:

� trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a
proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

� trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

� trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di
poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella
gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

� trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso
e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");

� trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;

� trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione
alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;

� trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;

� trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo
stesso individuati;

� ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento
del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà
del disponente e/o dei beneficiari.



Le imposte dirette: la soggettività passiva

Convenzione de l’Aja art. 19  la Convenzione non pregiudicherà la
competenza degli Stati in materia fiscale.

Legge finanziaria del 2007 il Legislatore italiano ha introdotto due diversi regimi di
tassazione dei redditi prodotti dai beni conferiti in trust:

� Opaco  senza beneficiari “individuati”  tassazione IRES in capo al trust dei 
redditi prodotti

� Trasparente  con beneficiari “individuati”  tassazione in capo ai 
beneficiari come reddito di capitale

� È bene precisare che la circolare 48/E del 2007 Per “individuati” si intende 
“beneficiario di reddito individuato” (non semplicemente “identificabile”), c.d. 
“vested beneficiary”, secondo l’accezione anglosassone  con il diritto di 
pretendere l’attribuzione dei frutti del trust  solo in tal caso il beneficiario è in 
grado di esprimere sin da subito, sebbene in modo indiretto, una propria capacità 
contributiva

� Possibile trust “misto”, opaco e trasparente insieme  quando è previsto, ad 
esempio, che una parte di reddito sia accantonata a capitale e un’altra distribuita 
ai beneficiari



Trust opachi

•Art. 73, co. 1, lett. b), t.u.i.r.
•Determinano il reddito secondo le regole previste per i soggetti IRES che 

esercitano attività commerciale

Trust opachi residenti 

che hanno per oggetto 
esclusivo o principale 
l’esercizio di attività 

commerciale

•Art. 73, co. 1, lett. c), t.u.i.r.
•Determinano il reddito secondo le regole previste per gli enti non commerciali 

residenti  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

Trust opachi residenti

che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale 
l’esercizio di attività 

commerciale

•Art. 73, co. 1, lett. d), t.u.i.r.
•Soggetti a imposizione in Italia solo per i redditi che presentano un 

collegamento con il territorio dello Stato secondo le regole previste dall’art. 23 
t.u.i.r. (i.e. redditi di fonte italiana)

Trust esteri

�Legge finanziaria 2007 ha inserito il trust tra i soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società:



La residenza fiscale

� Circolare n. 48/E del 2007  la residenza del trust è individuata secondo i 
criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui all’art. 73 
tuir:

� la sede legale  non applicabile al trust

� la sede dell’amministrazione  per circolare n. 48/E del 2007 tale criterio può 
essere impiegato in modo puntuale solo con riferimento ai trust dotati di 
un’organizzazione  in mancanza e quale collegamento “di chiusura”, si deve 
fare riferimento al domicilio fiscale [?!] del trustee

� l’oggetto principale  è strettamente legato alla tipologia di trust

� La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto due disposizioni anti-abuso (di 
presunzione della residenza ITA) per trust “istituiti in” territori che non 
prevedono un adeguato scambio di informazioni, quando:

� almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente 
residenti in Italia (anche in momenti diversi...)

� un soggetto residente in Italia, successivamente alla costituzione di un trust, vi 
effettui un’attribuzione che comporti il trasferimento di beni immobili situati in Ita 
(o diritti reali immobiliari su tali beni immobili)



L’art. 13 d.l.124/2019

� Trust stabiliti in Stati e territori che, con riferimento ai redditi prodotti dal trust stesso, si 
considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis t.u.i.r.

� Art. 47-bis, co. 1, lett. b), t.u.i.r.  livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore 
al 50% di quello applicabile in ITA confronto tra tassazione dei redditi prodotti con l’aliquota IRES 
vigente nel periodo d’imposta in cui i redditi sono distribuiti  per trust n.c. che producono 
esclusivamente redditi di natura finanziaria confronto con aliquota applicabile in ITA (26%)  esclusi 
Paesi UE e SEE con i quali ITA abbia accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni

� Operatività nel periodo d’imposta in cui sono materialmente percepiti  criterio di cassa

� «Stabiliti in»  giurisdizione di residenza fiscale del trust  assume rilievo anche il luogo in cui 
il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione

attribuzioni
Beneficiari residenti ITA

La attribuzioni di reddito sono 

assoggettate ad imposta in capo al 

beneficiario residente come reddito di 

capitale

Presunzione relativa  l’intero ammontare della 

distribuzione costituisce reddito  si può supera 

la presunzione con adeguata documentazione 

contabile



Trust trasparenti

� Trust trasparenti  con beneficiari di reddito individuati  i redditi prodotti dal 
trust sono «in ogni caso» (i.e. a prescindere dall’effettiva percezione) imputati ai 
beneficiari (art. 73, co. 2, t.u.i.r.)

� Criterio di competenza

� Il reddito imputato ai beneficiari residenti è imponibile in Italia a prescindere da

� Residenza fiscale del trust

� Produzione del reddito nel territorio dello Stato;

� Il successivo trasferimento non sarà imponibile  si tratta degli stessi redditi già assoggettati a 
tassazione per imputazione

� Se i redditi sono prodotti in Italia e già tassati in capo al trust (per es. attraverso prelievo 
sostitutivo alla fonte)  no doppia tassazione in capo ai beneficiari, anche se individuati



Obblighi di monitoraggio fiscale

� Risp. a interpello
398/2021

 trust meramente
interposto


obblighi di monitoraggio
fiscale in capo al disponente
� compilazione quadro RW
� versamento Ivafe

Soggetti obbligati:

� Trust (trasparenti e opachi) residenti in Italia non fittiziamente interposti 
 indicazione del valore delle attività estere e della percentuale di 
patrimonio non attribuibile ai «titolari effettivi» residenti

� Titolari effettivi, sono inclusi i beneficiari individuati o individuabili (i.e. 
identificabili)

�Anche in caso di trust discrezionali

No trustee e disponente



La legge sul “dopo di noi”

� Legge n. 112/2016  disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore
interesse delle persone con disabilità gravi

� esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i beni e i diritti conferiti in trust

� imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; a condizione che:
� il trust persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con

disabilità grave
� l’istituzione avvenga mediante atto pubblico
� l’atto istitutivo descriva la funzionalità e i bisogni specifici della persona con disabilità grave
� l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee e il progetto di vita e gli obiettivi che lo stesso deve

perseguire a favore della persona con disabilità grave
� il/i beneficiario/i del trust siano soggetti con disabilità gravi
� i beni conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del

trust
� l’atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte dal trust
� l’atto istitutivo stabilisca come termine finale della durata del trust la data di morte della persona

con disabilità gravi
� l’atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo

� Interpello 954-909-2016  ai fini delle imposte dirette il prelievo ricade sul trust
(aliquota Ires al 24% invece dell’Irpef) (caso di un trust autodichiarato istituito dal
genitore a favore del figlio con disabilità grave)



Il fondo patrimoniale: le imposte dirette

È uno strumento destinato ad accogliere i beni dei coniugi o di un terzo
con l’obiettivo di destinarli al soddisfacimento degli interessi della
famiglia

� beni immobili 

� beni mobili iscritti in pubblici registri 

� titoli di credito

Conferimento beni  apposizione di un vincolo di destinazione

� Art. 4, co. 1, lett. b, t.u.i.r.  i redditi dei beni che formano oggetto del fondo
patrimoniale sono imputati al 50% a ciascuno dei coniugi, anche nell’ipotesi
in cui uno dei due se ne riservi la proprietà (v. AdE circolare 20/E del 2012)

 Diversamente dal trust, il fondo patrimoniale non possiede un’autonoma
soggettività passiva d’imposta



E le plusvalenze?

Vale lo stesso per le plusvalenze (art. 67, co. 1, lett. b) e c), t.u.i.r.), soprattutto
nel caso in cui uno dei due coniugi non sia proprietario?

Imponibili anche in capo al coniuge non proprietario:

«il criterio di imputazione dei redditi di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) del Tuir non attribuisce
alcuna rilevanza alla titolarità della fonte reddituale, si deve concludere che le
plusvalenze derivanti dalla vendita di detti beni non posso che essere anch’esse
considerate redditi dei beni appartenenti al fondo e quindi tassate ai sensi del richiamato

art. 4 del Tuir»

Non imponibili anche in capo al coniuge non proprietario:

«imputabile il reddito conseguito solo in capo al coniuge proprietario del bene
quantunque la presenza dell’altro coniuge sia necessaria ai fini del perfezionamento del
trasferimento sul piano civilistico. Depone in tal senso il tenore letterale dell’art. 67 – 1
comma Tuir che valorizza in modo esclusivo la posizione del “cedente” quale proprietario
e nello stesso tempo la considerazione che l’alienazione dei beni comporta in definitiva il
venir meno della sussistenza del fondo patrimoniale, relativamente al bene ceduto, che

costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art 4 del Tuir»



Il fondo patrimoniale: le imposte indirette

� Costituzione di fondo patrimoniale con effetto traslativo:

� Costituzione con beni di un coniuge (o di una parte dell’unione civile) che non si riserva la 
proprietà dei beni  trasferimento del 50% della proprietà dei beni a favore dell’altro 
coniuge  il trasferimento è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni

� Costituzione con beni di un terzo che non si riserva la proprietà dei beni  trasferimento 
della proprietà dei beni a favore di entrambi i coniugi  il trasferimento è soggetto 
all’imposta sulle successioni e donazioni

� Costituzione di fondo patrimoniale senza effetto traslativo: l’atto ha ad oggetto solo 
la creazione di un vincolo di destinazione

� Costituzione con beni di un coniuge che si riserva la proprietà dei beni  l’atto non ha 
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale  imposta di registro in misura fissa

� Costituzione con beni di entrambi i coniugi  l’atto non ha per oggetto prestazioni a 
contenuto patrimoniale  imposta di registro in misura fissa

Stesso discorso per imposte ipotecaria e catastale


