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• Individuazione del soggetto passivo d’imposta 
 

 

• Trust «interposti» 
 

 

 

 Redditi (formalmente conseguiti dal trust) sono tassati in capo al 
 soggetto interponente come se fossero realizzati direttamente da 
 quest’ultimo 

 

La qualificazione del trust ai fini 
delle imposte dirette 

Disponente 
 
 
Beneficiario 
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• Potere in capo a disponente/beneficiario di far cessare trust in ogni momento 

• Potere in capo a disponente di designare se stesso come beneficiario 

• Potere in capo a disponente/beneficiario di ingerire nell’amministrazione del 
trust in modo sostanziale, limitando il potere del trustee 

• Potere in capo al disponente di porre termine anticipatamente al trust, 
designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”) 

• Potere in capo a beneficiario di richiedere anticipazioni di capitale dal trustee 

• Obbligo in capo al trustee di tener conto delle indicazioni fornite dal disponente 
in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito del trust 

• Potere del disponente di modificare nel corso della vita del trust i beneficiari 

• Potere del disponente 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 risulti limitato 
o anche solo condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari 

Trust interposto 
Circolare n. 61/E del 2010 
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• «Consenso necessario» del disponente o dei beneficiari (cfr. risposta n. 
381/2019) 

• Guardiano nominato dal disponente che interviene nella gestione del trustee 
ponendo un diritto di veto 

• Trustee che può essere revocato dal guardiano che a sua volta può essere 
revocato dal disponente  

• Trust «autodichiarato» 

• Eccezione: interpello Agenzia Entrate n. 954-909/2016: trust istituito ai sensi 
della legge n. 112/2016 («Legge Dopo di Noi») non si qualifica come interposto, 
nonostante uno dei due disponenti fungesse anche da trustee 
 

Trust interposto 
Ulteriore casistica 
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• Trust incluso tra i soggetti passivi ai fini IRES (art. 73, comma 2, TUIR) 

 

• Soggetto in capo al quale è tassato il reddito:  

• Trust senza beneficiari di reddito individuati (trust opachi)  reddito 
tassato in capo al trust 

• Trust con beneficiari di reddito individuati (trust trasparenti)  
reddito imputato ai beneficiari si qualifica reddito di capitale (art. 44, 
comma 1, lett. g-sexies, TUIR) 

• Fixed interest trust : SI 

• Accumulation trust : NO 

• Trust discrezionale : NO  

Trust «esistente» ai fini fiscali 
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Trust di accumulo (ris. n. 425/E del 2010):  
 

«qualora l’atto istitutivo individui un beneficiario dei proventi del trust e al contempo 

preveda che tali proventi debbano essere accumulati nel trust fino ad un dato termine, 

allo scadere del quale gli stessi verranno devoluti al beneficiario, è evidente che, ai fini 

delle imposte sui redditi, detto beneficiario non possa essere considerato “beneficiario 

di reddito individuato”. Infatti, nel periodo d’imposta in cui il reddito è prodotto i 

“beneficiari” non ne hanno il possesso che resta, invece, in capo al trust. La successiva 

devoluzione ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì 

patrimoniale» 

Trust «esistente» ai fini fiscali 
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• Trust trasparente vs. Trust interposto 

• Trust trasparente: 

• Reddito determinato in capo al trust 

• Reddito imputato pro quota ai beneficiari 

• Reddito imputato perde la sua originaria natura e diventa «reddito di capitale» 

• Effetti distorsivi  Trust trasparente/beneficiari italiani/Titoli di stato/assenza 

intermediario italiano 

• Trust opaco: opzione (Trust) art. 18: 12.50 % in dichiarazione 

• Trust interposto:  opzione (Disponente) art. 18: 12.50 % in dichiarazione 

• Trust trasparente: reddito determinato a livello del trust – quota «reddito 

di capitale» in capo al beneficiario – il reddito ha perso la sua originaria 

natura di interesse – tassazione aliquota progressiva 
 

Trust «esistente» ai fini fiscali 
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• Nessuna norma disciplina il regime fiscale delle distribuzioni ai beneficiari 

• Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E 

• Trust opaco: non imponibili distribuzioni di reddito già tassato in capo al trust  

• Trust trasparente: non imponibili distribuzioni di reddito già tassato per 
trasparenza in capo al beneficiario ai sensi dell’art. 73, c. 2, TUIR 

 

• Circolare 27 dicembre 2010, n 61/E: «il reddito imputato dal trust ai 
beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a quest’ultimi quale 
reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno 
residente in Italia e che il reddito sia stato o meno prodotto nel territorio 
dello Stato» 

• L’Agenzia delle Entrate ha parzialmente modificato la sua posizione con 
riferimento alle regole di territorialità applicabili ai trust non residenti con 
beneficiari individuati residenti in Italia 

• Effetti sui trust opachi esteri? 

 

La tassazione in capo ai beneficiari 
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Nuova impostazione: tassazione in capo ai beneficiari residenti di un 
trust trasparente estero di tutti i redditi ovunque prodotti 

 

Le distribuzioni di redditi ai 
beneficiari 
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Beneficiari residenti di trust opachi esteri? 

 

• la Circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E afferma che: 

«tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi d’imposta che potrebbero 
essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni 

straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo 
al trust corrisponderebbe comunque l'imposizione in capo al beneficiario residente, 

secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR» 

 

• Tuttavia, l’art. 44, comma 1, g-sexies) TUIR è applicabile solo ai trust con 
beneficiari individuati (i.e. trust trasparenti) 

 

 

Le distribuzioni di redditi ai 
beneficiari 
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SCHEMA DL FISCALE: «Imposizione delle attribuzioni da trust esteri a 
beneficiari italiani non individuati» 

 

«Sono redditi di capitale […] i redditi imputati al beneficiario di trust ai 
sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi 
corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto 
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi 
prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi 
dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono 
essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73» 

 

«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti 
aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia 
possibile distinguere tra redditi e patrimonio l’intero ammontare 
percepito costituisce reddito» (nuovo art. 45, comma 4-quater, TUIR) 

Schema DL Fiscale – Nuova norma 
su attribuzioni da trust esteri 
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Tema: individuazione del momento impositivo 

• Agenzie delle Entrate: «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» (Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 
5.4, confermato nella risposta 371/2009) 

• Successiva devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un presupposto 
impositivo ulteriore ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni 

 

• Corte di Cassazione: posizione definitiva? (cfr., inter alia, Cass. Civ. 21 
giugno 2019, n. 16696) 

1. La costituzione di un vincolo di destinazione non integra un autonomo e 
sufficiente presupposto di una nuova imposta 

2. Per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni è necessario che si realizzi un 
trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e 
non meramente strumentale 

3. Nell’ambito della Convenzione dell’Aja un tale trasferimento è riscontrabile 
soltanto nella fase di attribuzione finale del bene al beneficiario 

Imposte sulle donazioni e 
successioni 
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Sino al periodo d’imposta 2012, le regole di compilazione del quadro RW, con 
riferimento ai trust, potevano essere così riassunte: 

1. Trust residente (opaco o trasparente) non interposto 

• Gli obblighi di compilazione del quadro RW gravavano sul trust stesso il quale 
doveva indicare le attività detenute dal trust  

2. Trust non residente non interposto  

• Trasparente:  il beneficiario residente doveva indicare il diritto di credito nei 
confronti del trust 

• Opaco: nessun obbligo di indicazione da parte del beneficiario residente 

3. Trust interposto 

• Gli obblighi di compilazione gravavano sul soggetto interponente delle attività 

A partire dal periodo d’imposta 2013, gli obblighi di monitoraggio fiscale sono 
stati estesi anche ai soggetti che, pur non detenendo attività estere né 
direttamente né per il tramite di interposta persona, ne risultino i “titolari 
effettivi” in base alla definizione allora prevista ai fini della c.d. “normativa anti-
riciclaggio” (D.lgs. 231/2007) 

Trust e monitoraggio fiscale 

17 



 
 

Beneficiari individuati residenti di trust esteri (Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 – Circ. 3 dicembre 2013, n. 38) 

1. Beneficiari individuati residenti che rivestono la qualifica di titolare 
effettivo 

• Il soggetto dovrà indicare le attività detenute dal trust (cd. «look through 
approach») nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile 

2. Beneficiari individuati che non rivestono la qualifica di titolare effettivo 

• Il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile 

Tema: individuazione titolare effettivo a seguito delle modifiche apportate dal 
D.lgs. 90/2017  Rinvio dell’art. 4 DL 167/1990 all’art. 20 D.lgs. 231/2007 

• “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la 
proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo” (art. 20, co. 1) 

• «[…] per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario 
o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove 
esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che 
esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in 
ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà 
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi» (art. 22, co. 5) 

Trust e monitoraggio fiscale 
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