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Le cose ci piombano addosso purtroppo. Una nave nella nebbia o una guerra: 
l'improvviso regna sovrano in ogni angolo dell'Universo tranne, forse, nei 

meandri del cuore umano.
(Max Von Sidow nel film "La neve cade sui cedri")
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«Dopo di Noi» perché le misure di 
assistenza, cura e protezione vengano 
garantite ai disabili privi del sostegno 
genitoriale, o in vista del venir meno 

del sostegno familiare. Gli interessi 
meritevoli di tutela
Obiettivo della Legge 112/2016 «Dopo di 
Noi» è quello di favorire il benessere, la 
piena inclusione sociale e l’autonomia delle 
persone con disabilità.
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L’assistenza sia morale che materiale rispettosa della dignità 
umana per essere riconosciuta e tutelata, deve essere incentivata 
anche a livello fiscale.
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Presupposto costitutivo delle 
agevolazioni fiscali è la

disabilità grave

«minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà 
di apprendimento, di relazione o di 

integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di 

svantaggio sociale o di 
emarginazione».
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Con la Legge «Dopo di Noi» i 
familiari delle persone affette da 

disabilità grave possono 
pianificare e pro-organizzare gli 
aspetti economici, finanziari e 

patrimoniali del soggetto incapace 
ed interdetto, nel momento in cui 

questi si assentino ovvero in 
qualsiasi momento riterranno 

opportuno, tramite la costituzione 
di un TRUST

Il Trust è un istituto giuridico con cui il
titolare di uno o più beni, il disponente, con
atto tra vivi o mortis causa, li separa dal suo
patrimonio e li pone sotto il controllo e la
disponibilità del trustee, il quale assume
l’obbligo di amministrarli nell’interesse di
uno o più beneficiari o per un fine
determinato.
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Assoluta 
segregazione 
patrimoniale

Poliedricità Socialità Fiscalmente 
vantaggioso
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Caratteristiche 

Rapporto 
fiduciario
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Il patrimonio del trustee rimane 
indipendente, distinto e separato 

dal patrimonio in trust così come il 
patrimonio del disponente e del 

beneficiario, che quindi 
rispondono per le obbligazioni 

contratte nei limiti del patrimonio 
personale e non già con quello 
attribuibile pro quota, al trust.

ASSOLUTA 
SEGREGAZIONE 
PATRIMONIALE

www.studiopietrella.it

Fabiola Pietrella
7



Contoso Ltd.

Può essere oggetto del trust
qualsiasi bene e diritto che si 
trasferisce dal disponente ai 

beneficiari.

POLIEDRICITA’
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In virtù della manifestazione di 
volontà unilaterale del soggetto 

disponente, i beni e i diritti vengono 
quindi vincolati alla realizzazione del 
programma fissato nell’atto istitutivo, 
in ragione di un rapporto fiduciario 
con il trustee che li amministra con i 

diritti e i doveri di un vero 
proprietario.

RAPPORTO FIDUCIARIO
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Benché tutti i trust siano meritevoli di 
tutela in quanto meritevole deve 

essere il vincolo di destinazione, la 
legge 112/2016 ha espressamente 

previsto che per le esenzioni e 
agevolazioni fiscali il trust deve 
essere istituito per provvedere 

all’assistenza, la cura e protezione 
delle persone con disabilità grave.

Lo stato di disabilità grave diventa 
quindi condizione di obiettiva 
fruibilità dei vantaggi fiscali.

SOCIALITA’
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I beni conferiti in trust sono esenti 
dall’imposta sulle successioni e sulle 

donazioni 
(art. 6, comma 1, L. 112/2016)

La Legge Finanziaria 2007 ha ricompreso il 
trust tra i soggetti passivi IRES, 

riconoscendogli autonoma capacità 
contributiva.

FISCALMENTE 
VANTAGGIOSO
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Saranno assoggettati alle imposte sul reddito di 
società:

a) i trust residenti nel territorio dello Stato che 
hanno per oggetto esclusivo o principale attività 

commerciali; 

b) i trust residenti nel territorio dello Stato che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali;

c) i trust non residenti, per i redditi prodotti nel 
territorio dello Stato.
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Si considerano fiscalmente residenti 
i trust che per la maggior parte del 

periodo di imposta hanno nel 
territorio dello stato italiano la sede 

dell’amministrazione e svolgono 
l’oggetto principale dell’attività, per 
nulla rilevando la sede legale per gli 
evidenti motivi strutturali attinenti 

alle caratteristiche del trust. 
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Ai fini della determinazione della sede 
dell’amministrazione, risulterà utile 
avvalersi di un’apposita struttura 
organizzativa, volta al 
perfezionamento dello scopo indicato 
dall’atto istitutivo del trust. “In 
mancanza, la sede dell’amministrazione 
tenderà a coincidere con il domicilio fiscale 
del trustee”, ovvero è possibile far 
riferimento all’oggetto principale del 
trust, intendendosi per oggetto 
principale l’effettiva e concreta attività 
esercitata. 

CIRCOLARE n. 48 del 6 agosto 2007
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IL REDDITO IMPUTATO DAL TRUST ESTERO (SOGGETTO PASSIVO IRES) A BENEFICIARI RESIDENTI “È IMPONIBILE IN

ITALIA IN CAPO A QUESTI ULTIMI QUALE REDDITO DA CAPITALE, 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”, ASSICURANDO IN TAL MODO CHE IL “TRUST ESTERO VENGA ASSOGGETTATO A TASSAZIONE

ANALOGAMENTE AI TRUST ITALIANI” 

(AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 61/E). 

NEL CASO IN CUI I BENEFICIARI DI UN TRUST ITALIANO SIANO INVECE RESIDENTI ALL’ESTERO, IL REDDITO È

ATTRIBUITO AGLI STESSI A PRESCINDERE DALLA LORO EFFETTIVA CORRESPONSIONE. 
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Si considerano comunque residenti 
nel territorio dello Stato italiano:

➢ i trust istituiti in Paesi non white list, 
quando almeno uno dei disponenti ed uno 
dei beneficiari siano fiscalmente residenti 
in Italia;

➢ i trust istituiti in Paesi non white list 
quando, successivamente alla loro 
istituzione, un soggetto residente nel 
territorio dello Stato italiano 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. 

PRESUNZIONE
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In alternativa, ai fini della determinazione delle 
imposte, soccorrono le convezioni bilaterali 

sottoscritte contro la doppia imposizione fiscale, 
considerando che il trattamento tributario dei 
redditi prodotti in trust va analizzato caso per 

caso in ragione della malleabilità propria del trust 
che, a seconda dei casi, può svolgere o no attività 

commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c.. 
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Il trust come ente 
commerciale
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Se il trust interno è assimilato ad 
un ente commerciale (qualora 

svolga in via esclusiva o 
prevalente attività commerciale) 

grava sul trust tutti gli 
adempimenti IVA, dichiarazione 

dei redditi e tenuta dei libri 
contabili. 
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Il trust come ente non  
commerciale
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I dividendi percepiti sono tassati al 77,74 % con effetti retroattivi.
Perciò è stato previsto un credito di imposta, pari alla differenza tra
l’imposta dovuta per il 2014 e l’imposta calcolata secondo le
previgenti disposizioni, da utilizzarsi in compensazione, in 3 quote
annuali di pari importo a partire dal 1° gennaio 2016.

Il reddito tassato è quello complessivamente prodotto dal 
trust, derivante dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, 
di impresa e diversi ovunque prodotti, ad esclusione di quelli 
esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 

Gli utili da partecipazioni societarie conseguiti seguiranno la 
medesima tassazione degli utili percepiti dai soggetti passivi Ires, 
diversamente dalle plusvalenze realizzate che seguono la 
tassazione dei soggetti Irpef.
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Qualora 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 successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali”.

(art. 73, comma 2 TUIR)
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Trust trasparente
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Sono individuati
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1. Se identificati nell’atto istitutivo del trust

2. Se risultano titolare del diritto di pretendere dal trustee - che non può decidere circa i
tempi e le modalità di assegnazione e di pagamento - di quella parte di reddito di sua
spettanza e che gli viene imputata per trasparenza

3. Se la quota di reddito è prelavata dal reddito e non dal patrimonio

4. Se l’atto istitutivo di trust non prevede il potere di accumulazione in capo al trustee
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Presupposto della Legge 112/2016 è 
l’obbligatorietà dell’evidenziazione 

dei soggetti beneficiari.
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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. Di 
conseguenza, a differenza di quanto 
affermato dall'istante, nella fattispecie in 
esame il trust non si configura come un 
trust con beneficiario individuato, ma 
come un trust senza beneficiari 
individuati.

RISOLUZIONE 278/E del 4 ottobre 2007
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QUALIFICANDOSI IL TRUST IN FAVORE DI PERSONE GRAVEMENTE DISABILI COME UN TRUST DI SCOPO E QUINDI

SENZA UN BENEFICIARIO FISCALMENTE INDIVIDUATO, SI RITIENE CHE QUESTO DEBBA RIENTRARE NELLA CATEGORIA

DEI TRUST “OPACHI”, I CUI REDDITI PRODOTTI SONO TASSATI DIRETTAMENTE IN CAPO AL TRUST (E QUALIFICATI

COME REDDITO DI IMPRESA NEL CASO DI TRUST COMMERCIALI, O DELLE ALTRE DIVERSE CATEGORIE IN CASO DI

TRUST NON COMMERCIALI). 
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In virtù dei degli scopi perseguiti dalla Legge “Dopo di
Noi”, nonché dell’esigenza del legislatore di tutelare le
necessità dei familiari delle persone gravemente disabili, la
scelta di nominare trustee uno dei genitori è, oggi,
perfettamente funzionale rispetto alla causa concreta del
trust.
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Trust opaco

Trust opaco è anche quello in cui il disponente e trustee
coincidono, non troppo inusuale nella prassi e fino a poco
tempo fa “non considerato validamente operante sotto il profilo
fiscale” poiché idoneo a «realizzare una mera interposizione nel
possesso dei beni dei redditi».

Circolare n. 61/E/2010
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ai trasferimenti di 
beni e di diritti in 
favore dei trust le 

imposte di registro, 
ipotecaria e catastale 

si applicano in 
misura fissa
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Agevolazioni fiscali 

gli atti e 
documenti, sono 

esenti dall'imposta 
di bollo

SONO LE IMPOSTE INDIRETTE A SCONTARE UNA “DETASSAZIONE”.

LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SI LEGA AL MOMENTO ISTITUTIVO DEL TRUST

I beni e i diritti 
conferiti in trust sono 

esenti dall’imposta 
sulle successioni e 

donazioni

1 2 3
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Le agevolazioni fiscali

Aggiungere un piè di pagina
25

All’atto istitutivo, è richiesto il 
pagamento dell’imposta di 
registro assolta in misura fissa.

Nel momento in cui i beni dal 
disponente sono trasferiti al trustee, 
nessuna imposta di successione o 
donazione è dovuta  per tutta la durata 
del trust stesso. 

Sono dovute le imposte ipotecarie e 
catastali per beni immobili.

Le eventuali operazioni compiute 
durante il trust sono invece 
assoggettate ad autonoma 
imposizione a seconda della 
natura dell’operazione posta in 
essere, ove gli atti posti in essere o 
richiesti dal trustee, sono esenti 
dall'imposta di bollo

Atto istitutivo Atto dispositivo Operazioni durante il trust

Alla morte del beneficiario, il patrimonio 
residuo è devoluto secondo il rapporto di 
parentela o coniugo intercorrente tra 
disponente, fiduciante e destinatari 
secondo i limiti e le franchigie previste in 
materia successoria.

Nel caso morte del beneficiario rispetto 
ai disponenti, i trasferimenti di beni e 
di diritti reali a favore dei suddetti 
soggetti godano delle medesime 
esenzioni ed agevolazioni fiscali, perché 
dallo scopo «sociale»  non è disceso 
alcun arricchimento.
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