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A p profo n d i m e nto

L’imposizione indiretta nel trust successorio
di^ƚĞĨĂŶŽZŝĐĐŝΎ
ŽƩŽƌĞŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚĂ

Pare ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento per il
ƋƵĂůĞů͛ĂƩŽĚŝĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶtrustĮŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůƉĂƐƐĂŐŐŝŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞŽƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝŽŶŽŶƐĐŽŶƟŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌĞƩĂ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŽlare riferimento ad imposta sulle successioni e donazioni ed imposta
di registro/ipocatastali.
Nonostante l’interpretazione giurisprudenziale ormai univoca neŐůŝƵůƟŵŝϯĂŶŶŝ͕ůĂ^ƵƉƌĞŵĂŽƌƚĞğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂƚĂůŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĐŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŝĚŝǀĞƌƐŝĂĐƵŝĐŽŶƐĞŐƵŽŶŽĚŝǀĞƌƐĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞŽƉĞƌĂƟǀĞĞƚĂůƵŶĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƟǀĞ͘
^ĐŽƉŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽğĨŽƌŶŝƌĞƵŶĂĚŝƐĂŵŝŶĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ͕ŵĞƩĞŶĚŽŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŝƉƌŽďůĞŵŝĞůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĂƉƉůŝĐĂƟǀĞ
ancora aperte.

ϭ͘ƐƉĞƚƚŝŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŝ
EĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů trust, quale
strumento per agevolare passaggi generaͲ
zionali o in generale per le regolamentazioͲ
ni successorie, sta trovando sempre nuovi e
maggiori spazi anche nella prassi professioͲ
ŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
A fronte della minore diffidenza del monͲ
do professionale si evidenzia comunque
la grande difficoltà dell’ordinamento triͲ
butario domestico nel disciplinare questo
istituto, come si evince chiaramente dalla
complessa e contraddittoria querelle giuriͲ

sprudenziale sorta in merito alla tassazione
indiretta del trust͘
ĞƚƚĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ ;ƐƉĞƌŝĂŵŽ
ŽƌŵĂŝƐƵƉĞƌĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿŚĂĐĂƵƐĂƚŽ
sino ad oggi un significativo freno all’utilizͲ
zo di uno strumento sicuramente utile per
una legittima pianificazione successoria e
l’organizzazione del passaggio generazionaͲ
ůĞ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ Ğ Đŝž ƐĞŶǌĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůůĞĐŝƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĨŝƐĐĂůŝ͘
EŽŶ Ă ĐĂƐŽ ŝů trust è stato previsto dallo
stesso legislatore, seppur in un contesto

ΎŽƚƚŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚĂĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ'ĞŶŽǀĂ
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particolare come la legge “dopo di noi”ϭ ,
come strumento idoneo per perseguire un
fine meritevole, ovvero garantire il benesͲ
sere, l’inclusione sociale e l’autonomia delͲ
ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĂĨĨĞƚƚĞ ĚĂ ĚŝƐĂďŝůŝƚă ŐƌĂǀŝ Ğ Đŝž
ĂŶĐŚĞ ;Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽͿ ĚŽƉŽ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚĞů
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ͘ ^ĂƌĞďďĞ ƉĞƌž ůŝŵŝƚĂͲ
tivo ritenere che il trust sia relegato a detto
limitato, anche se importante, fine, essenͲ
do, grazie alla propria flessibilità ed adattaͲ
bilità a mutevoli situazioni, uno strumento
fondamentale a disposizione per la pianifiͲ
ĐĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ Ɛŝ ĨŽĐĂůŝǌǌĞƌă ƋƵŝŶĚŝ ƐƵůͲ
le problematiche affrontate dalla Suprema
Corte negli ultimi anni, e dalle soluzioni
interpretative da essa fornite, riguardo la
tassazione ai fini delle imposte indirette
dell’atto istitutivo di un trust͘
/ů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀŽ Ěŝ ƵŶ trust Ɛŝ ƉƵž ƐŝŶͲ
ƚĞƚŝǌǌĂƌĞ ŝŶ ĚƵĞ ĨĂƐŝ ĚŝƐƚŝŶƚĞ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ğ
l’atto unilaterale con il quale il ^ĞƚƚůŽƌ, o diͲ
sponente del trust, stabilisce le finalità del
trust, il suo programma, le regole di funzioͲ
namento, le modalità con cui gli obiettivi
devono essere perseguiti, e nel quale venͲ
gono identificati il dƌƵƐƚĞĞ͕ ŝů 'ƵĂƌĚŝĂŶŽ Ğ ŝ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘

quindi nominalmente enunciati, o individuaͲ
bili, quando la loro determinazione dipende
ĚĂ ƚĂůƵŶŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƵŶ
ǀŝŶĐŽůŽĚŝƉĂƌĞŶƚĞůĂͿ͕ŽĂŶĐŽƌĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂͲ
li, qualora la loro individuazione dipenda da
ƵŶ ƚĞƌǌŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĚĂů trusteeͿ͘ /Ŷ ƋƵĞͲ
sti casi si parla di trust trasparenti quando
i beneficiari finali e di reddito sono identiͲ
ficati univocamente, o opachi quando non
ůŽƐŽŶŽ͘
Un secondo atto è quello che viene propriaͲ
mente definito atto di dotazione, ovvero il
negozio giuridico con il quale il ^ĞƚƚůŽƌ deͲ
ƐƚŝŶĂ Ăů ;Ž ŵĞŐůŝŽ ǀŝŶĐŽůĂ ŝŶͿ trust le risorͲ
se necessarie per l’ottenimento degli scopi
previsti, attribuendogli quindi la titolarità
ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ;Ž ǀŝŶĐŽůĂƚŽͿ ŶĞů
trust͘
DĞŶƚƌĞ ŝů ƉƌŝŵŽ ŶĞŐŽǌŝŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŶŽŶ ŚĂ͕
almeno normalmente, alcun contenuto
patrimoniale, il secondo pone il tema delͲ
la tassazione ai fini dell’imposte indirette,
ed in particolare successioni o donazioni e
imposta di registro, ipotecaria e catastale,
avendo contenuto sicuramente patrimoniaͲ
le ed essendo un atto tipicamente bilateraͲ
ůĞ͘

/ů trust è detto autodichiarato quando il
^ĞƚƚůŽƌ è anche il primo dƌƵƐƚĞĞ, e quindi
non si assiste ad un effettivo spossessaͲ
ŵĞŶƚŽĚĞůĚŝƐƉŽŶĞŶƚĞŝŶŝǌŝĂůĞ͘

Ϯ͘ >Ă ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂzione finanziaria

/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŝĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽƉŽŝŝŶďĞŶĞĨŝĐŝĂͲ
ri finali, ovvero i soggetti a cui verrà devoͲ
luto il patrimonio del trust Ă ƐĐĂĚĞŶǌĂ ;ƐĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂͿ Ž ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ
coloro i quali godranno dei frutti del trust
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ;ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ
ƐĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝͿ͘

L’Amministrazione finanziaria ha affrontato
in modo sistematico la disciplina fiscale, anͲ
che indiretta, del trustĐŽŶůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞϰϴͬ
ϮϬϬϳ͕ƌĞƐĂƐŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ŝŶƚƌŽͲ
ĚƵǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘
Ϯϵϲ͕ Ěŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ trust per
la prima volta nell’ordinamento tributario
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

/ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕

ϭ
>ĞŐŐĞϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲŶ͘ϭϭϮ͕͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞͲ
ria di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno famigliare”

/Ŷ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
soggettività fiscale determinato dalla citaͲ
ta norma, l’istituto del trust, secondo l’inͲ
terpretazione dell’Agenzia delle Entrate,
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è naturalmente assoggettato all’imposta
sulle successioni e donazioni relativamente
all’atto dispositivo con il quale il disponente
vincola i beni in trust͘WĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
delle aliquote, che si differenziano in dipenͲ
denza dell’eventuale rapporto di parentela
e affinità, la circolare citata chiarisce come
si debba necessariamente avere riguardo al
rapporto intercorrente tra il disponente e il
beneficiario finale e non a quello tra dispoͲ
nente e trustee͘
EĞů trust di scopo, nel quale non è indicaͲ
to un beneficiario finale, l’imposta è quindi
ĚŽǀƵƚĂĐŽŶů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůů͛ϴйƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌŝ
vincoli di destinazione a favore di “altri sogͲ
ŐĞƚƚŝ͘͟
Qualora l’atto istitutivo del trust non conͲ
templi anche il trasferimento di beni nel
trust ;ĐŚĞ ǀĞƌƌă ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŝŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽͿ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ŝŶǀĞĐĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ
ƌĞŐŝƐƚƌŽŝŶŵŝƐƵƌĂĨŝƐƐĂ͘
All’atto dispositivo sono inoltre da ricondurͲ
re eventuali imposte ipotecarie e catastali,
sempre in riferimento alla costituzione di
͞ǀŝŶĐŽůŝĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͟ƐƵďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŽ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
di Cassazione, che sotto meglio vedremo,
l’agenzia delle entrate non sembra ad oggi
aver mutato, almeno formalmente, la proͲ
ƉƌŝĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘ ^ŝ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ ĚƵĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĞĂĚŝŶƚĞƌƉĞůůŝ͖ŶĞůƉƌŝŵŽŝůϯϳϭͬϮϬϭϵ
dove si prevede che un trust successorio
ĐŽŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƵŶŶŝƉŽƚĞƐŝĂƚĂƐƐĂƚŽĂůϲй͕
l’agenzia ha affermato che “ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϳ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϯ
ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϮϲϮ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ͕
Ŷ͘ Ϯϴϲ͕ ŚĂ ƌĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ĚŽŶĂǌŝŽŶŝ͕ ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽŶĞ ů͛ĂŵďŝƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽĂůůĂ͞ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŝĚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͟ƐƵďĞŶŝĞĚŝƌŝƚƚŝ͘
dƌĂ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ
ƚƌĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ

Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƌŝĞŶĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌƵƐƚ͘

>ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůƚƌƵƐƚĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝĞĚŽŶĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚĂůůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞĐŽŶůĞŝƌĐŽůĂƌŝĚĞůϲ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϰϴ͕ĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴ͕Ŷ͘ϯ͘
>ĂůĞƚƚƵƌĂĚŝƚĂůŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĂƐƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ Ăů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŶ ͞ƚƌƵƐƚ͟
ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝĞĚŽŶĂǌŝŽŶŝŝŶŵŝƐƵƌĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ
ĂǀĞŶĚŽƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ͕ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƉĂƌĞŶƚĞůĂ
ŝŶƚĞƌĐŽƌƌĞŶƚĞƚƌĂŝůĚŝƐƉŽŶĞŶƚĞĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂrio͘͟
^ŝŵŝůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ϰϮϰͬϮϬϭϵ͕ >͛Ͳ
genzia si esprime implicitamente sull’impoͲ
nibilità dell’atto di dotazione del trust, dove
ritiene applicabile , “ůĂ ŶŽƌŵĂ ĂŐĞǀŽůĂƚŝǀĂ
Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů dh^ ĂŶĐŚĞ
ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŶ
ƵŶƚƌƵƐƚ͕ůĂĚĚŽǀĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůƚƌƵƐƚƐŝĂ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘
ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞů dh^ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ĚŽŶĂǌŝŽŶŝ ͞ŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
Ă ĨĂǀŽƌĞ ;͘͘͘Ϳ Ěŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ Ěŝ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ
Ž ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͕ ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽ ĐŽŵĞ ƐĐŽƉŽ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ůŽ
ƐƚƵĚŝŽ͕ ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕
ů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽĂůƚƌĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚă
;͘͘͘Ϳ͘͟ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ƌŝƚŝĞŶĞ
applicabile una agevolazione relativa all’apͲ
plicazione di un’esenzione, che ha natura di
norma speciale, ŝŶƌĞŝƉƐĂ ritiene applicabiͲ
le, in via generale, l’imposta sulle succesͲ
ƐŝŽŶŝĞĚŽŶĂǌŝŽŶŝĂůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘

ϯ͘ >͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶto giurisprudenziale
Prima di giungere, come vedremo, all’atͲ
tuale interpretazione di non imponibilità
della dotazione patrimoniale del trust, si
è assistito sostanzialmente a tre differenti
fasi giurisprudenziali successive in merito
all’imponibilità ai fini delle imposte indiretͲ
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ƚĞĚĞůŶĞŐŽǌŝŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͘
ĂͿ /Ŷ ƵŶ ƉƌŝŵŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶͲ
to, sostanzialmente maggioritario nelͲ
la giurisprudenza della Suprema CorͲ
ƚĞ ĨŝŶŽ Ăů ϮϬϭϲ Ϯ , riteneva che l’atto di
dotazione del trust fosse una fattispecie
nella quale debba senz’altro applicarsi
ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĚŝĚŽŶĂǌŝŽŶĞ͘
Đŝž Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů trust
sia autodichiarato o meno e, conseͲ
guentemente, che sia immediatamenͲ
te traslativo o ancora dalle sue finalità
;ƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͕ĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂŽůŝƋƵŝĚĂƚŽƌŝĞͿ͘
Paradigmatica di questa fase giurispruͲ
denziale è la sentenza della Corte di
ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϰϰϴϮ ĚĞů ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕
che in particolare ha evidenziato come
ů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϰϳ͕ĚĞůĚ͘ů͘Ŷ͘ϮϲϮͬϬϲ͕ŚĂ
istituito di fatto una “nuova imposta”,
ovvero quella sui “vincoli di destinazioͲ
ŶĞ͘͟ ^ĞĐŽŶĚŽ ĚĞƚƚĂ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀŝŶͲ
colare beni in trust costituirebbe quindi
di per sé un presupposto impositivo auͲ
tonomo rispetto a quello proprio delle
imposte di successione e donazione, e
Đŝž ĂŶĐŚĞ Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
trasferimento dei beni in favore di un
beneficiario e delle finalità del trust͘>Ă
Suprema Corte con questa ultima senͲ
tenza prevede addirittura che “La coͲ
stituzione di un vincolo di destinazione
ƐƵ ďĞŶŝ ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
l’istituzione di un trustͿ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ͲĚŝ
per sé ed anche quando non sia indiviͲ
ĚƵĂďŝůĞ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͲ ĂƵͲ
tonomo presupposto impositivo in forͲ
ǌĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϳ͕ >͘ ϮϴϲͬϮϬϬϲ͕
che assoggetta tali atti, in mancanza di
disposizioni di segno contrario, ad un
onere fiscale riparametrato sui criteri di
cui alla imposta sulle successioni e doͲ

Ϯ
ŽŶ ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĞ ϯϳϯϱͬϮϬϭϱ ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ
ĐŽŶ ĨŝŶĂůŝƚă ƐŽůƵƚŽƌŝĂ Ğ ŐĂƌĂŶǌŝĂͿ͕ ϯϳϯϳͬϮϬϭϱ ;ƚƌĂƐůĂƚŝͲ
ǀŽͿ͕ ϯϴϴϲͬϮϬϭϱ ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝŽͿ͕ ϱϯϮϮͬϮϬϭϱ
;ƚƌĂƐůĂƚŝǀŽͿ Ğ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ϰϰϴϮͬϮϬϭϲ ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝŽͿ͘

ŶĂǌŝŽŶŝ͘͟
ďͿ hŶ ƉƌŝŵŽ ŝƐŽůĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƌĂĚŝĐĂůĞ͕
revirement della Cassazione è rinveniͲ
ďŝůĞ ŶĞůůĂ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ Ϯϭϲϭϰ ĚĞů
Ϯϲ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ĚŽǀĞ ůĂ ^ƵƉƌĞŵĂ ŽƌͲ
te si pronunziava nel senso che la doͲ
tazione di un trust non poteva essere
considerata manifestazione di capacità
contributiva e, pertanto, è da assogͲ
ŐĞƚƚĂƌƐŝ ƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂĚ ŝŵƉŽƐƚĂ ĨŝƐƐĂ͘ /Ŷ
particolare, nel caso in esame di trust
autodichiarato con beneficiari i discenͲ
denti del disponente, si è ritenuto sia
applicabile l’imposta ipotecaria e caͲ
tastale in misura fissa, trattandosi di
fattispecie assimilabile alla donazione
ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞůĂƐĞŐƌĞŐĂͲ
zione in trust quale effetto naturale del
vincolo di destinazione è stato giudicato
quindi come negozio meramente struͲ
mentale al fine della donazione e non
quindi come un negozio giuridico di per
ƐĠ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘ >Ă ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƐƉĞĐŝͲ
ĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ Đŝž ŶŽŶ ǀŽŐůŝĂ ĚŝƌĞ ŽǀǀŝĂͲ
mente significare come il trasferimento
dei beni debba sfuggire da imposizione,
ďĞŶƐŞ ĐŚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽƐŝ ů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ
a favore dei familiari beneficiari solo
all’atto della devoluzione a loro favore
alla scadenza del trust, solo in tale moͲ
mento sarà dovuta la relativa imposta
ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͕ Ğ Đŝž ĂŶĐŚĞ ŝŶ
coerenza con quanto enunciato nell’arͲ
ƚŝĐŽůŽϱϯĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐŚĞŶŽŶĂŵͲ
mette la previsione di un’imposta senza
alcuna relazione con un’idonea capacità
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘
A ben vedere alle medesime conclusioni
era già pervenuta, la stessa Cassazione
ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϮϱϰϴϬ ĚĞů ϭϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϱ͕ Ěŝ ƉŽĐŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ ^ŝ ĚĞǀĞ ƉĞƌž
rilevare che la materia trattata riguardaͲ
va un trust istituito antecedentemente
ů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϲϮͬϮϬϬϲ͕
e cioè della norma che ha istituito la
tassazione dei vincoli di destinazione,
62 - 3.2020
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per cui in vigenza di un contesto normaͲ
ƚŝǀŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͘
ĐͿ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞŐƵŽŶŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ
di sentenze con le quali la Cassazione
opera una sorta di sintesi delle opposte
posizioni sopra viste, e si pronunzia per
l’applicazione dell’imposta di donazione
all’istituzione del vincolo di trust solo
quando esso consegue al trasferimento
del patrimonio in trust dal disponente
al trustee, escludendone quindi l’appliͲ
ĐĂǌŝŽŶĞŶĞůĐĂƐŽĚŝ͘trust autodichiarato
;ŶĞůƋƵĂůĞ͕ĐŽŵĞŶŽƚŽůĞĨŝŐƵƌĞĚĞůsettlor e del trustee ĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽͿ Ž ŶĞů trust
transitorio, ovvero i casi in cui il trust
sia meramente strumentale ad un ulteͲ
ƌŝŽƌĞĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
Si segnalano conformi a questa interͲ
pretazione intermedia una serie di senͲ
tenze, tra cui:
3 ŽƌƚĞ Ěŝ ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ  Ŷ͘ ϭϯϲϮϲ ĚĞů ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƚĂƐƐĂͲ
zione degli atti di dotazione patrimoͲ
niale qualora il trust non abbia finaͲ
lità meramente traslativa o non sia
ĂƵƚŽĚŝĐŚĂƌŝĂƚŽ͘
3 Corte di Cassazione V sezione civiͲ
ůĞ Ŷ͘ ϵϳϱ Ŷ͘ ϯϭϰϱϱͬϮϬϭϴ͕ ĐŚĞ ŐŝƵĚŝĐĂ
espressamente come troppo rigido il
giudizio espresso nelle precedenti e
ĐŝƚĂƚĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ  ϱϯϮϮ͕ ϯϴϴϲ Ğ ϯϳϯϳ͕
ƚƵƚƚĞ ĚĞů ϮϬϭϱ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŽŵĞ
l’imposta sulle successioni sia appliͲ
cabile solo nel caso in cui il trust non
sia transitorio, ovvero non preveda a
scadenza il trasferimento a beneficiaͲ
ƌŝ ĨŝŶĂůŝ͘ ^ŽůŽ ĚĞƚƚĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŝŶĨĂƚƚŝ
comporterebbe un trasferimento efͲ
fettivo e definitivo al trust del patriͲ
ŵŽŶŝŽ͘
3 Corte di Cassazione V sezione civiͲ
ůĞ Ŷ͘ ϵϳϱ ĚĞů ϭϳ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ĚŽǀĞ
è sancita la non applicabilità di imͲ

ϭϬ

ƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞů ϯй Ăůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ
trasferimento di beni immobili tra i
trustee di due distinti trust, compiuͲ
to in attuazione del primo trust, soͲ
stenendo come le imposte in misura
proporzionali “ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ
Ğ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ĚŽǀƵƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂƚƚŝƚƌĂƐůĂƚŝǀŝŝŶƐĞŶƐŽƉƌŽƉƌŝŽ͕ŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝĐŽŵĞƚĂůŝƐŽůŽƋƵĞůůŝĨŝŶĂůŝ͕
ĐŝŽğĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝ ͘͟
/ƐŽůĂƚĂ ĂƉƉĂƌĞ ŝŶǀĞĐĞ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂƐͲ
ƐĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϯϮϲ ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ͕ ĂƉͲ
parentemente contraddittoria di tutte le
decisioni assunte dalla Suprema Corte dal
ϮϬϭϲ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŽŵĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ĚŽͲ
nazione scatti immediatamente, all’atto
di dotazione iniziale, che avrebbe natura
traslativa tra disponente e trustee͘^ŝĚĞǀĞ
rilevare come detta sentenza non contradͲ
dice comunque gli orientamenti precedenͲ
ti, laddove differenzia tra trust ad effetto
traslativo immediato e quelli che “ŚĂŶŶŽ
ƐŽůŽ ƉŽƌƚĂƚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽƌŝĂ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ƐĞŐƌĞŐĂƚŝǀŽ͙͕͟ ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ ;ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶĞů ƐŝͲ
ůĞŶǌŝŽƐƵůƉƵŶƚŽĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂͿŶŽŶƐĂƌĞďͲ
ďĞƌŽƚĂƐƐĂƚŝ͘

ϰ ͘  >͛Ă ƚ ƚ Ƶ Ă ů Ğ  Ž ƌ ŝ Ğ Ŷ ƚ Ă ŵ Ğ Ŷ ƚ Ž  Ě ŝ
Cassazione
EĞůŵĞƐĞĚŝŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵůĂ^ƵƉƌĞŵĂŽƌƚĞ
ha emesso due differenti ordinanze, quasi
contestuali, che, pur pervenendo alla meͲ
desima conclusione delle non imponibiliͲ
tà dell’atto di dotazione del trust, hanno
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽŵŽůƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ů͛ŽƌĚŝŶĂŶǌĂŶ͘ϳϯϰĚĞůϭϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵ͕ŚĂ
stabilito che è legittima l’imposta proporͲ
ǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĚŽŶĂǌŝŽŶĞ ;ƐŽůŽͿ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ƚƌĂͲ
sferimento faccia emergere la potenziale
ĐĂƉĂĐŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞů ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ;ŝŵͲ
ŵĞĚŝĂƚŽͿ ĚĞů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ /ů ŽůůĞŐŝŽ ĂĨͲ
ĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ƉĞƌž ďŝƐŽŐŶĂ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐĂƐŽ ƉĞƌ
caso, soprattutto nel trust autodichiarato,
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se sia o meno riconducibile alla donazione
indiretta, considerando che la “segregaͲ
zione”, quale effetto naturale del vincolo
di destinazione, non comporta, alcun reale
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ž ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ͘ ĞƚƚŽ ĂƌͲ
ricchimento si realizzerà solo a favore dei
beneficiari, che saranno successivamente
tenuti al pagamento dell’imposta in misura
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͘^ĞŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝďĞŶŝ
al “trustee” ha natura transitoria e non
esprime alcuna reale capacità contributiͲ
va, il presupposto d’imposta si manifesta
solo con il trasferimento definitivo di beni
dal “trustee͟ĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶŽŶƉƵžĂƉͲ
plicarsi il regime delle imposte indirette
sui trasferimenti in misura proporzionaͲ
ůĞ͘ /Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽͲ
nalmente addotte dall’Agenzia Entrate in
merito all’esigenza di interpretazione letͲ
ƚĞƌĂůĞĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϲϮ͕Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϰϳƐƐ͕͘
il Collegio ha stabilito che “ů͛ƵŶŝĐĂ ŝŵƉŽƐƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŝƐƚŝƚƵŝƚĂğƐƚĂƚĂůĂƌĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ƐƵůůĞ
ĚŽŶĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ƉĞƌ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞďďŽŶŽ ĂŶĚĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĐŚĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ƌŝŵĂŶĞ ƋƵĞůůŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ ͘>ŐƐ͘
ϯϰϲͬϭϵϵϬ ĚĞů ƌĞĂůĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ
Ž Ěŝƌŝƚƚŝ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĚĞů ƌĞĂůĞ ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ͘͟ /ů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞů
quale sarebbe stata istituita un’autonoma
imposta “sulla costituzione dei vincoli di
destinazione” disciplinata con il rinvio alle
ƌĞŐŽůĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϰϲͬϭϵϵϬ
e avente come presupposto la loro mera
costituzione, sarebbe, sempre secondo
la Corte, incostituzionale, per violazione
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϯĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
ŽŶŽƌĚŝŶĂŶǌĂŶ͘ϭϭϯϭĚĞůϭϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵ
;Ă ĚƵĞ ƐŽůŝ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞͲ
ĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͕ ůĂ ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ğ
nuovamente intervenuta sulla questioͲ
ne in termini ancora più drastici sancenͲ
do come il conferimento di beni e diritti
in trust non integra ƐŝĐ Ğƚ ƐŝŵƉůŝĐŝƚĞƌ un

ϭϭ

trasferimento imponibile trattandosi di un
atto sostanzialmente neutro inidoneo a
concretizzare un trasferimento di ricchezza
ƉĂƐƐŝďŝůĞĚŝƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ǀŝĞŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ ů͛ŝŵͲ
ƉŽƐƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϰϲ ĚĞů ϭϵϵϬ
ŶŽŶƉƵžĐŚĞĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
“un’idonea capacità contributiva”, e che la
segregazione di beni e diritti in trust non
integra di per sé un trasferimento imponiͲ
ďŝůĞ͘ /ů dƌƵƐƚ, quindi, rappresenta “un atto
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ŶĞƵƚƌŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ Ěă ůƵŽŐŽ
ĂĚ ƵŶ ƚƌĂƉĂƐƐŽ Ěŝ ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽŶŐŝăĂůůĂʹŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂʹ
ŶŽǌŝŽŶĞĚŝ͞ƵƚŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĚĞůůĂƋƵĂůĞŝů
ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂŶĚŽ͕ĚŝƐƉŽŶĞ͟;ĂƐƐ͘Ŷ͘
ϯϴϴϲͬϮϬϭϱͿ͕ŵĂĂƋƵĞůůĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝǀŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘͟
ĞƚƚŽ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ğ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĂŶĐŽͲ
ƌĂ Ɖŝƶ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ŶŶ ϭϱϰϱϯ͕
ϭϱϰϱϱ Ğ ϭϱϰϱϲ͕ ƚƵƚƚĞ ĚĞů ϳ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͕
che superano le riserve ancora esistenti in
relazione all’applicazione delle imposte in
misura fissa all’atto di dotazione del trust͘
Le tre sentenze riguardano infatti fattispeͲ
ĐŝĞ ŵŽůƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ;ƵŶ trust di garanzia,
ƵŶŽƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝŽĞƵŶŽĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽͿ͕ŵĂ
per tutte la Cassazione ha ritenuto valere
ůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƌĞŐŽůĂĚĞůůĂŶŽŶŝŵƉŽŶŝďŝůŝƚă͘
La Suprema Corte pare quindi stabilmenͲ
te ritenere come non sia tassabile alcun
tipo di trust compreso quello traslativo, in
quanto “ů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌƵƐƚ ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƚƌƵƐƚĞĞ ƐŽůŽ ůŝŵŝƚĂƚŽ͕ ƐƚĂŶƚĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞ ŝů ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƚƌƵƐƚĞĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉŝĞŶŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͘͟
Sulla scorta di detto importante pronunͲ
ciamento sono state emesse ad oggi almeͲ
ŶŽƵůƚĞƌŝŽƌŝϮϱƐĞŶƚĞŶǌĞƚƵƚƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝ ϯ ͘
ϯ
^ŝ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ƚƌĂ ůĞ ĂůƚƌĞ͗ ϭϲϲϵϵͬϮϬϭϵ ;ƚƌĂƐůĂƚŝǀŽ
ƉĞƌƵŶƉƌŽũĞĐƚĨŝŶĂŶĐŝŶŐͿ͕ϭϳϬϬͬϮϬϭϵ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽƐƵĐͲ
ĐĞƐƐŽƌŝŽͿ͕ ϭϲϳϬϭ͕ ϭϳϬϮ͕ ϭϳϬϯ͕ ϭϳϬϰ Ğ ϭϳϬϱͬϮϬϭϵ ;ƚƌĂƐůĂͲ
ƚŝǀŽ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞ ĂǌŝĞŶĚĂͿ͕ ϭϵϭϲϳͬϮϬϭϵ ;trust
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dƌĂƋƵĞƐƚĞƐŝƐĞŐŶĂůĂŶŽĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƚĞͲ
resse a questi fini:

indiretta per cui il trust è stato istiͲ
ƚƵŝƚŽ͘

3 Corte di Cassazione, V sezione civile
Ŷ͘ ϮϮϳϱϳ Ͳ ϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ƉĞƌ ůĂ
quale il trust autodichiarato di garanͲ
zia istituito da una società per azioni
a favore dei propri creditori, in vista
dell’ammissione alla procedura di
concordato preventivo, sconta l’imͲ
posizione in misura fissa in quanto
manca il presupposto impositivo del
reale arricchimento, essendo i beni in
trust vincolati al soddisfacimento dei
ĐƌĞĚŝƚŽƌŝĚĞůůĂĚŝƐƉŽŶĞŶƚĞ͘

3 Corte di Cassazione, V sezione civiͲ
ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ ϯϬϴϮϭ Ͳ Ϯϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ͘ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽͲ
bili in un trust familiare sconta le imͲ
poste ipotecarie e catastali in misura
fissa in quanto non comporta alcuna
attribuzione definitiva ma solo una
disponibilità transitoria in attesa del
ritrasferimento dei beni agli effettivi
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ;ŝĨŝŐůŝĚĞůĚŝƐƉŽŶĞŶƚĞͿ͘

3 Corte di Cassazione, V sezione civile
Ŷ͘ ϮϮϳϱϲ Ğ ϮϮϳϱϱ͕ ĞŶƚƌĂŵďĞ ĚĞů ϭϮ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ĂǀĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĂŶĂͲ
logo e per le quali il conferimento da
parte di una coppia di coniugi di beni
immobili in un trust avente quali beͲ
neficiari finali i medesimi coniugi o i
loro figli nati e nascituri entro il termiͲ
ne finale di durata del trust ed i loro
nipoti sconta l’imposizione in misura
fissa in quanto manca il presupposto
impositivo del reale arricchimento,
contrario al programma negoziale di
donazione indiretta per cui il trust è
ƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽ͘
3 Corte di Cassazione, V sezione civiͲ
ůĞ Ŷ͘ ϮϮϳϱϰ Ͳ ϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͘ >͛ŝͲ
stituzione da parte di una coppia di
coniugi di un trust autodichiarato
avente quali beneficiari finali i coniuͲ
gi medesimi ovvero i loro figli sconta
l’imposizione in misura fissa in quanͲ
to manca il presupposto impositivo
del reale arricchimento, contrario al
programma negoziale di donazione

traslativo solutorio nel contesto di procedure di risanaͲ
ŵĞŶƚŽͿ͕ ϭϵϯϭϬ͕ ϭϵϯϭϵ ϮϮϳϱϰͬϮϬϭϵ ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ƉĞƌ
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞͿ͕ ϮϮϳϱϱ͕ ϮϮϳϱϲͬϮϬϭϵ ;ƚƌĂƐůĂƚŝǀŽ
ƉĞƌ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞͿ͕ ϮϮϳϱϳͬϮϬϭϵ ;ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂͲ
ƚŽƐŽůƵƚŽƌŝŽͿ͕ϮϵϲϰϮ;ƚƌĂƐůĂƚŝǀŽƐŽůƵƚŽƌŝŽͿ͕ϯϬϴϭϲ͕ϯϬϴϮϭĞ
ϯϮϯϵϮͬϮϬϭϵ͕;ƚƌĂƐůĂƚŝǀŽƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝŽͿ͕ϯϯϱϱϰͬϮϬϭϵ;ƚƌĂƐůĂͲ
ƚŝǀŽƐŽůƵƚŽƌŝŽŝŶĂŵďŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞͿ͘

ϭϮ

3 Corte di Cassazione, V sezione civiͲ
ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ ϯϬϴϭϲ Ͳ Ϯϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ͘/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
in un trust familiare sconta le imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa
in quanto il trasferimento al trustee
ğƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĞůŝŵŝƚĂƚŽ͘/ůĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
trasferimento di ricchezza rilevante
quale indice di capacità contributiva
in relazione al quale sono pretendibiͲ
li le imposte proporzionali si verifica
solo al momento del trasferimento fiͲ
ŶĂůĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
3 Corte di Cassazione, V sezione civiͲ
ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ϯϮϯϵϮ Ͳ ϭϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ͘ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ trust non
sconta l’imposta sulle successioni e
donazioni in quanto è un atto fiscalͲ
mente neutro, meramente attuativo
degli scopi di segregazione ed appoͲ
ƐŝǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶĐŽůŽ͘dĂůĞŝŵƉŽƐƚĂƐĂƌă
dovuta all’eventuale trasferimento fiͲ
nale dei beni in trust al beneficiario,
in quanto solo quest ’ultimo costituiͲ
sce un effettivo indice di ricchezza ai
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϯŽƐƚ͘
3 Corte di Cassazione, V sezione civiͲ
ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ϯϯϱϰϰ Ͳ ϭϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŶ ƵŶ
trust istituito allo scopo di garantire
e agevolare una procedura di concorͲ
dato preventivo è esente dall’imposta
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sulle successioni e donazioni, la quale
è dovuta non al momento dell’istituͲ
zione del trust o della dotazione paͲ
trimoniale, fiscalmente neutri, ma in
seguito all’eventuale trasferimento
finale al beneficiario, indice di ricͲ
ĐŚĞǌǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϯŽƐƚ͘
/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂŶŽŶŝŵƉŽŶŝďŝͲ
lità si applicherebbe indistintamente a tutͲ
te le fattispecie, indipendentemente dalla
natura dei beni che vengono apportati e
alle finalità del trust͕ Ă ŵĞŶŽ ĐŚĞ ;ĂƐƐ͘ s
ƐĞǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ Ŷ͘ ϭϲϳϬϭ Ͳ Ϯϭ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵͿ
“ŶŽŶƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽƚƌĂƐůĂƚŝǀŽ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚƚŽͲƉĞƌĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶǀŝĂĚŝƌĞƚƚĂĞƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĂǀŽůŽŶƚă Ěŝ ƐĞŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞͬĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͟ ĐŽƐŞ ĐŚĞ
“ƐĞŵďƌŝ ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ ĚƵďŝƚĂďŝůĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ƌĂǀǀŝƐĂďŝůŝƚăŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůůĂĐĂƵƐĂŶĞŐŽǌŝĂůĞ Ěŝ ƚƌƵƐƚ͘͟  YƵĞƐƚŽ ğ ƉĞƌž ƵŶĂ ƚĞŵĂͲ
tica diversa, che non attiene alla fiscalità
del trust quanto, al problema, più amplio,
di attribuzione all’atto do dotazione della
sua più appropriata qualificazione seconͲ
ĚŽŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂŶĂƚƵƌĂĞĚĞĨĨĞƚƚŝŐŝƵƌŝĚŝĐŝ͘

ϱ͘>ĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĚŝŵĞƌŝƚŽ
L’indirizzo di Cassazione ormai univoco soͲ
pra enunciato, ha trovato amplio accogliͲ
mento anche nella giurisprudenza di meͲ
rito, e si deve rilevare come anche ante
ϮϬϭϲ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ
da un’interpretazione giurisprudenziale
meno favorevole al trust, fossero frequenͲ
ti nel merito molte sentenze che decideͲ
vano nella direzione della non imponibilità
dell’atto di dotazione del trust͘
Anche qui sono rinvenibili diverse declinaͲ
zioni interpretative, tra cui si segnalano,
tra le più interessanti:
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌŝďƵƚĂƌŝĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ
DŝůĂŶŽʹϲϱϳϵͬϰϲͬϭϱ͕ĐŚĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽ
come il trust autodichiarato succesͲ

ϭϯ

sorio, con conferimento di immobili
non sconti imposte ipotecarie e caͲ
tastali non essendoci alcun passaggio
effettivo di proprietà, che si realizͲ
zerà invece al momento del passaggio
ĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĨŝŶĂůŝ͘/ďĞŶŝŝŶĨĂƚƚŝ͞ƉƵƌ
ĞƐƐĞŶĚŽ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ Ăů ƚƌƵƐƚĞĞ ŶŽŶ ĞŶƚƌĂŶŽĂĨĂƌƉĂƌƚĞĚĞůƐƵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘͟
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌŝďƵƚĂƌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ&ŝͲ
ƌĞŶǌĞ Ͳ ϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͕ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ
l’atto di dotazione del trust sconta le
imposte ipotecarie e catastali in miͲ
sura fissa, non essendovi alcuna maͲ
ŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘
dĂůĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌă
solo nel momento in cui il trustee atͲ
ƚƌŝďƵŝƌăŝďĞŶŝĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
>ŽĚŝ ʹ ϭϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂͲ
ra che le imposte proporzionali sono
applicabili soltanto al momento del
trasferimento finale del bene al beͲ
neficiario od ai beneficiari, vero inͲ
ĚŝĐĞĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘ŶŶƵůůĂ
pertanto l’avviso di liquidazione imͲ
ƉƵŐŶĂƚŽ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌŝďƵƚĂƌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ĂͲ
ůĞƌŶŽ ʹ Ϯϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͕ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂͲ
le l’effetto dell’istituzione del trust
ğ ƐŽůŽ ƋƵĞůůŽ Đ͘Ě͘ ƐĞŐƌĞŐĂƚŝǀŽ ĐŽŶ
l’affidamento dei beni al trustee, afͲ
fidamento che non determina alcun
arricchimento in favore di quest ’ultiͲ
mo con la conseguenza che le impoͲ
ste ipotecarie e catastali sono dovute
ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĨŝƐƐĂ͘ /ů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ŝŵƉŽͲ
sitivo si realizzerà solo quando il trustee avrà attuato il programma e si
procederà al trasferimento dei beni
ĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ʹ Ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϲ ƌŝůĞǀĂͲ
no gli effetti che il trust produce ai
ĨŝŶŝĚĞůůĂƐƵĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘EĞĐŽŶƐĞŐƵĞ
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che in trust auto dichiarato, non esͲ
sendosi verificato alcun trasferimenͲ
to di proprietà, non è dovuta l’impoͲ
sta catastale e che la tassazione delle
imposte ipotecarie, va effettuata in
ŵŝƐƵƌĂ ĨŝƐƐĂ͘ EĞů trust non auto diͲ
chiarato, vertendosi in tema di segreͲ
gazione patrimoniale nella sfera di
titolarità del trustee, non è applicabiͲ
le l’imposta di donazione in assenza
dei principi di trasferimento della ricͲ
chezza a titolo di liberalità e dell’arͲ
ricchimento di un soggetto conseͲ
ŐƵĞŶƚĞĂůůĂůŝďĞƌĂůŝƚăƌŝĐĞǀƵƚĂ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ʹ ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͕ ƉĞƌ ůĂ
quale non sono applicabili imposte
sulla donazione all’atto di dotazione
del trust poiché a tale data il “ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ŵĞƌĂ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ĐŚĞŶŽŶŐůŝĐŽŶƐĞŶƚĞ͕
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌƵƐƚ͕ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞŝďĞŶŝ ͘͟
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ DŝůĂŶŽ Ͳ ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ͘ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽͲ
bili in un trust a favore di beneficiaͲ
ri finali da individuarsi in un seconͲ
do momento è esente dall’imposta
di donazione e sconta le imposte
ŝƉŽͲĐĂƐƚĂůŝ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĨŝƐƐĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
non comporta alcun trasferimento di
ricchezza in favore del trustee, temͲ
poraneamente investito della gestioͲ
ŶĞĚĞŝďĞŶŝ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌŝďƵƚĂƌŝĂ//ŐƌĂĚŽdƌĞŶͲ
ƚŝŶŽ ůƚŽ ĚŝŐĞ Ͳ Ϯϰ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͘
/ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ŝŶ
un trust familiare sconta le imposte
ŝƉŽͲĐĂƚĂƐƚĂůŝ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĨŝƐƐĂ ŝŶ ƋƵĂŶͲ
to non realizza un effettivo e finale
incremento patrimoniale, essendo il
trasferimento dei beni al trustee meͲ
ƌĂŵĞŶƚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ Ğ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͘

ϭϰ

Uno stabile trasferimento di ricchezza
si verificherà solamente al momento
dell’attribuzione definitiva dei beni in
trustĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕DŝůĂŶŽͲϮϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕
/ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ŝŶ
un trust familiare avente quale beͲ
neficiario vitalizio l’istituente e quali
beneficiari finali i suoi discendenti è
esente dall’imposta di donazione, in
quanto non produce un effetto traͲ
slativo immediato, e sconta le impoͲ
ste ipotecarie e catastali in misura
fissa, in quanto gli atti soggetti a traͲ
scrizione, ma non produttivi di effetti
ƚƌĂƐůĂƚŝǀŝ͘
3 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂŵƉĂŶŝĂ Ͳ ϮϬ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ůĂ
ƋƵĂůĞ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ŝŶ trust
ƐĐŽŶƚĂ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ŝƉŽͲĐĂͲ
tastali in misura fissa in quanto non
comporta un’attribuzione definitiva
al trustee, tenuto soltanto ad ammiͲ
nistrare e custodire i beni in vista del
ůŽƌŽ ƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
Questi ultimi, nei confronti dei quali
si realizzerà un arricchimento attuale,
saranno tenuti al pagamento dell’imͲ
ƉŽƐƚĂŝŶŵŝƐƵƌĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͘

6. Conclusioni
/ů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶͲ
ziale ormai consolidato sia quello della non
imponibilità, ai fini delle imposte dirette,
degli atti di dotazione del trust è un indice
positivo e prodromico alla diffusione di
uno strumento come abbiamo visto sicuͲ
ramente utile per il perseguimento di inteͲ
ƌĞƐƐŝĞĨŝŶĂůŝƚăŵĞƌŝƚĞǀŽůŝ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝĂƚƚĞŶƚĂ
del contenuto delle sentenze di CassazioͲ
ne sopra indicate, e del percorso logico e
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giuridico sia delle Suprema Corte che dei
ŐŝƵĚŝĐŝ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ͕ ƌĞŶĚĞ ƉĞƌž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůĐƵŶĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͘

poste proporzionali che si applicheranno
in relazione al momento dell’assegnazione
ai beneficiari finali dei beni in trust͘

La prima riguarda il fatto che talvolta
traspare una non corretta interpretazioͲ
ne dello strumento del trust; affermare
che l’atto di dotazione non sia imponibile
quando non vi è un incremento stabile del
patrimonio del trust, significa non comͲ
prendere a fondo, o comunque disconoͲ
scere, uno dei presupposti generali di queͲ
sto istituto giuridico, ovvero l’esistenza di
obbligazioni fiduciarie in capo al trustee͘

/ŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂŶŽƌŵĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ĞĚŝŶƚĞƌͲ
pretando il contenuto delle sentenze sopra
enunciate, appare chiaro che dovrà essere
applicata la norma, con le relative aliquote
ed agevolazioni, in vigore alla data di detta
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͘

Come fatto osservare da ampia dottrina 4
lo scopo del trust è infatti contemporaneͲ
amente la causa della dotazione patrimoͲ
niale al trustee ;Ğ ĚĞůůĂ ƐĞŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
patrimonio in trustͿ͕ĞůĂĨŽŶƚĞĚĞůůĞŽďďůŝͲ
gazioni tributarie del trustee͘
 /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ trust non autodiͲ
ĐŚŝĂƌĂƚŝ;ƉĞƌĐƵŝƋƵĞůůŝŝŶĐƵŝǀŝğƵŶĞĨĨĞƚͲ
tivo spossessamento del settlorͿĞŝŶƋƵĞůůŝ
ƐƚĂďŝůŝ;ŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞŶŽŶƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽĚŝƐĐŽͲ
ƉŽͿ͕ ŶŽŶ ǀŝ ƐĂƌă ŵĂŝ ƵŶ ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
capo al trustee o al trust͘
Cosa differente ovviamente se il negozio
giuridico, benché denominato atto istitutiͲ
vo/dotazione patrimoniale del trust sia in
realtà altro, per esempio una mera inteͲ
stazione fiduciaria o fittizia, ma in questo
caso, come abbiamo visto la giurisprudenͲ
za ha già chiarito, giustamente, come anͲ
dranno applicate le imposte in relazione
agli effettivi effetti giuridici che si sono
ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ͖ĐŝžĐŚĞŶŽŶğƵŶtrust non deve
essere trattato, fiscalmente, come un
trust͘
/ů ƐĞĐŽŶĚŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ĐŚĞ ŵĞƌŝƚĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
riguarda il fatto che, seguendo l’iter interͲ
pretativo seguito della Cassazione, permaͲ
ne in modo evidente l’incognita delle imͲ

ϰ
dƌĂŐůŝĂůƚƌŝdŽŵŵĂƐŽƌƌŝŐŽ͕>ĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĨŝĚƵͲ
ciarie del trustee, il trustŝŶŝƚĂůŝĂ͕ϮϬϭϰ

ϭϱ

L’incertezza inevitabilmente connaturata
a questo scenario ovviamente complica
notevolmente i processi di pianificazione
successoria e di ricambio generazionale,
tanto che, per assurdo, potrebbe essere
più conveniente per gli operatori aderire
all’interpretazione “storica” dell’Agenzia
delle Entrate, apparentemente più peͲ
ŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂĚĚŽͲ
ve siano fruibili le agevolazioni relative
ai trasferimenti di imprese o di quote di
maggioranza di società 5 o vi sia la possiͲ
bilità di sfruttare pienamente le franchiͲ
gie previste, l’opportunità di cristallizzaͲ
re l’imposizione ed eliminare ogni dubbio
sull’evoluzione futuro della normativa, e le
incertezze conseguenti, potrebbe essere
un’opzione gradita a molti potenziali fruͲ
ŝƚŽƌŝĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘

ϱ
/ůĐŽŵŵĂϰͲterĚĞůů͛Ăƌ ƚŝĐŽůŽϯĚĞůdh^ƉƌĞǀĞĚĞƵŶ
impor tante regime agevolativo per favorire il passaggio
generazionale delle aziende di famiglia, anche quando
questo si realizza in via “indiretta”, attraverso il trasfeͲ
rimento delle par tecipazioni nei veicoli societari che le
ĚĞƚĞŶŐŽŶŽ͘ >Ă ŶŽƌŵĂ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĞƐĞŶƚŝ ĚĂůů͛ŝŵͲ
posta sulle successioni i trasferimenti di aziende o rami
ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ Ğ ƋƵŽƚĞ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĂŶŽ ;ĨƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽͿŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŵŽƌ ƚŝƐĐĂƵƐĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝĚŝͲ
scendenti e/o del coniuge dell’imprenditore o del titolare
di par tecipazioni quando vengono rispettate determinate
condizioni, dif ferenziate a seconda dell’“oggetto” del traͲ
ƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘YƵĂŶĚŽŝůďĞŶĞĐŚĞƉĞƌ ǀŝĞŶĞĂůů͛ĞƌĞĚĞƉĞƌĞĨͲ
fetto della successione è un’azienda o un ramo aziendale,
questi si deve impegnare a proseguire l’attività d’impresa
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento: tale impegno deve essere formalizzato in
ŵŽĚŽĞƐƉůŝĐŝƚŽŶĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞ͘
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