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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Istituto giuridico del Trust

All’interno delle normative FATCA e CRS il Trust rientra nella generica 
categoria delle Entità Giuridiche. Di conseguenza ai fini della 

determinazione del suo status, dobbiamo fare riferimento ai criteri di 
classificazione delle entità giuridiche contenuti nella normativa. 
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Istituto giuridico del Trust

IL TRUST IN ITALIA:
- Non esiste ancora una legge completa, salvo specifici interventi

(Dopodinoi L.112/2016)
- È un soggetto individuato ai fini fiscali ed esiste un riconoscimento

generale sia in termini di fiscalità diretta (dal 2006) che indiretta (dal
2007)

- È soggetto alla tenuta di scritture contabili e agli obblighi dichiarativi
COME TRUST tramite il SUO TRUSTEE

- Può essere gestito da chiunque, non esiste una normativa specifica per
le trustee company (le fiduciarie statiche non sono generalmente trustee
company) – esempi comparatistici (Svizzera, UK, USA, San Marino)

- E’ un soggetto individuato-titolare per le «relazioni bancarie» ma, in
genere, non per la detenzione di beni diversi come immobili,
partecipazioni etc..
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Istituto giuridico del Trust

IL MONITORAGGIO DEI TRUST IN ITALIA:
1) Viene segnalato e monitorato, col suo codice fiscale, all’ANAGRAFE

RAPPORTI da parte degli enti finanziari con i quali ha relazioni;
2) Segnala nella propria dichiarazione dei redditi i beni detenuti all’estero,

e così anche i suoi «titolari effettivi» (non chiaro se a carico anche del
Settlor, Protector e beneficiari semplicemente individuati), salvo
detenzione tramite fiduciaria italiana;

3) E’ (sarà) individuato tramite apposito Registro, se «rilevante ai fini fiscali
in Italia» (non si sa ancora a carico di chi è posto l’adempimento), con
indicazione dei «titolari effettivi». Non esiste però un «registro delle
trustee company» (esiste l’albo delle Fiduciarie e in particolare delle
Fiduciarie c.d. «Intermediari finanziari 106» presso Bank It)
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Prassi diffusa (esempi infra di adempimenti CRS) negli ultimi anni:

1) Settlor istituisce un trust e conferisce beni immobili a favore del fondo in trust
(IMMOBILI INTESTATI AL TRUSTEE) gestito da un Trustee persona fisica
(normalmente parente), a volte con protector professionista (normalmente il
commercialista), a favore di beneficiari individuati (normalmente i FIGLI,
discendenti di primo grado). Il trust (con molta fatica) apre un conto bancario
INTESTATO AL TRUST per le spese ed eventualmente gli affitti, in futuro
potrebbe essere depositato il corrispettivo della vendita dell’asset e quindi
diventare un trust con gestioni finanziarie.

2) Settlor istituisce un trust e conferisce in esenzione partecipazioni di controllo di
società italiane (spesso precedentemente con realizzo controllato), nomina una
trustee company, inserisce il protector o più protector (normalmente il
commercialista che segue l’azienda), beneficiari individuati i DISCENDENTI,
conferisce anche denaro, tendenzialmente sino alla concorrenza delle
«franchigie» ora disponibili per TUTTI I DISCENDENTI (non solo primo grado).
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Istituto giuridico del Trust

IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO ESISTE NEL DIRITTO NAZIONE 
(ED E’ «UN TRUST»)?:

All’art. 31, par. 1, novellato dalla V Direttiva antiriciclaggio, è stato stabilito
che:
«Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e ad
altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie, determinati tipi di

Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini
a quelli dei trust».
Sempre al medesimo articolo, la V Direttiva antiriciclaggio domanda poi agli
Stati membri di definire «le caratteristiche in base alle quali determinare se
un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto

riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale».
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Istituto giuridico del Trust

Elementi di «Internazionalità» (e quindi potenzialmente rilevanti per lo scambio dati):

1) «titolari effettivi» (settlor, beneficiari o protector essenzialmente) di Trust 
«italiano» residenti (o cittadini nel caso del FATCA) in altro paese 

2) Trustee estero che investe in Italia (trust residente in Italia?) 
3) Trust italiano con trustee company italiana che investe/deposita all’estero senza 

intermediario finanziario italiano «fiduciaria»
4) «titolari effettivi» residenti in Italia di trust esteri con depositi esteri



6/7/2019 Il Sole 24 Ore
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Definizione dello status del Trust

Trust

Istituzione 
Finanziaria

Entità Non 
Finanziaria 

Attiva

Entità Non 
Finanziaria 

Passiva
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Definizione dello status del Trust

In primo luogo è necessario definire in quale Paese sia residente il 
Trust ai fini fiscali. 

Tale dato è rilevante per due ordini di motivi:

Nel caso in cui il Trust possa essere considerato una Istituzione Finanziaria, 
la definizione della residenza fiscale definisce l’Autorità Fiscale presso la 
quale sarebbe eventualmente tenuto a porre in essere le segnalazioni 

FATCA e CRS.

Nel caso in cui il Trust sia una entità Non Finanziaria Active o Passive, 
definisce se debba o meno essere segnalato come entità giuridica estero 

residente dalla Istituzione Finanziaria presso la quale ha aperto il rapporto.
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Definizione dello status del Trust

Il Trust è in possesso 
delle caratteristiche 

per essere una 
Istituzione 

Finanziaria?

Se sì, non è necessario proseguire nell’analisi dello status, a meno che non sia
residente in una Giurisdizione Non Partecipante.

N.B. Nel caso in cui il Trust sia in possesso della qualifica di ONLUS, sarà
considerato, ai fini FATCA, una Certified Deemed Compliant Foreign Financial
Institution, mentre, ai fini CRS, rimane necessario valutarne lo status.

Il Trust può essere 
considerato una 

Entità Non 
Finanziaria Attiva? 

Questa ipotesi (rara) si verifica ad esempio laddove il Trust sia
in possesso delle caratteristiche richieste dal FATCA e CRS alle
Noprofit o laddove possa rientrare nella categoria residuale
delle Entità Non Finanziarie Attive.

Il Trust, in via 
residuale, si 

considera Entità Non 
Finanziaria Passiva 

N.B. Ai fini CRS il Trust deve essere trattato
come Entità Non Finanziaria Passiva anche
laddove sia una Investment Entity residente in
una Giurisdizione Non Partecipante.

NO

NO
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Definizione dello status del Trust

• Determinare se sia in possesso delle caratteristiche per essere una
Reporting Italian Financial Institution (RIFI) ed una Istituzione
Finanziaria Italiana Tenuta alla Comunicazione (IFItaC). In tali casi si
renderà necessario porre in essere le attività richieste alle
Istituzioni Finanziarie dalle normative FATCA e CRS.

Trust Istituzione 
Finanziaria

• Nel caso in cui il Trust risulti in possesso dello status di Entità Non
Finanziaria Attiva, ai fini FATCA e CRS il Trust non sarà tenuto a
porre in essere le attività richieste alle Istituzioni Finanziarie.

Trust Active

• In presenza di Trust in possesso dello status di Entità Non
Finanziarie Passive, l’Istituzione Finanziaria presso la quale viene
instaurato il Conto Finanziario intestato al Trust dovrà determinare
lo status delle Controlling Person del Trust.

Trust Passive
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Tipologie di Entità Non Finanziarie - Active

Società quotate con capitale negoziato in un 
mercato di titoli regolamentato oppure l’entità è 
una società collegata ad una società quotata. 

Entità statale, Organizzazione internazionale, 
Banca centrale di emissione o entità
interamente controllate

Entità le cui attività consistono nel detenere titoli 
o fornire servizi a controllate che svolgano attività 
diversa da quella di un FI

Entità in procinto di iniziare la propria attività 
l’entità deve investire capitale in alcune attività 
con l’intendo di iniziare l’attività economica ( deve 
iniziarla entro 24 mesi dalla data di sua 
costituzione).

Entità in Liquidazione o che si sta 
riorganizzando per operare in attività economica 
diversa da quella di un istituzione finanziaria

NO Profit:

Costituita nel Paese di residenza per 
finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, 
artistiche, culturali o educative;
Organizzazione professionale, unione di 
operatori economici, camera di 
commercio, altre organizzazioni;

Esente dalle imposte sul reddito;

Non ha azionisti o soci che abbiano 
interesse a titolo di proprietari o 
beneficiari sul reddito o patrimonio

Il reddito o patrimonio non può essere 
distribuito a beneficio di un privato o di 
un’entità non caritatevole

All’atto della liquidazione o di 
scioglimento tutto il patrimonio deve 
essere distribuito ad entità governativa o 
altra entità dello Stato

ACTIVE NFFE 
E ACTIVE NFE
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Categoria Residuale di Active NFFE/NFE

• Meno del 50% del reddito lordo 
per l’anno solare precedente o 
di altro adeguato periodo di 
rendicontazione 

È REDDITO PASSIVO

E

• Meno del 50% delle attività

SONO DETENUTE AL FINE DI

PRODURRE REDDITO PASSIVO

Qualora l’Entità non Finanziaria non rientri in alcuna delle categorie precedenti
dovrà essere qualificata come 

Passive NFFE/NFE
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

• Tipologie di Entità Non Finanziarie – Passive
Passive NFE

Passive NFFE

Entità non finanziaria diversa da un’entità non finanziaria attiva

Entità di investimento gestita da un’altra istituzione finanziaria diversa da un’istituzione 
finanziaria di una giurisdizione partecipante 

Oppure

Entità non statunitense non finanziaria diversa da un’entità non finanziaria attiva
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Passive NFFE/NFE

Verificare se la Passive NFFE/NFE abbia
Controlling Person SUSP e/o residenti in Giurisdizioni

Oggetto di Comunicazione

In presenza di Passive NFFE/NFE
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Classificazione dei Trust ai fini FATCA e CRS

Persone che esercitano il controllo nel Trust
IN GENERALE TRUST

Le Controlling Person sono quelle individuate come 
tali nelle Raccomandazioni del GAFI che le
definisce “beneficial owner”. 

Sono i soggetti che, in ultima istanza, esercitano il 
controllo sull’entità giuridica. Laddove non sia 
possibile individuare i soggetti che esercitino un 
controllo sull’entità, l’istituzione finanziaria deve 
identificare i soggetti che abbiano sulla stessa 
poteri di amministrazione. 

N.B. Il concetto di Controlling Person sembra 
assimilabile a quanto la normativa antiriciclaggio
intenda per titolare effettivo di un’entità giuridica.

• Il Settlor

• Il Trustee

• Il Protector se presente

• I beneficiari o classe di beneficiari

• Ogni altra persona fisica che in ultima istanza
eserciti il controllo effettivo sul Trust



Definizione del Trust come 
Istituzione Finanziaria
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Definizione del Trust come Istituzione Finanziaria

• Trust Istituzione Finanziaria
Generalmente i Trust sono considerati Istituzioni Finanziarie laddove
soddisfino i requisiti richiesti dalle normative FATCA e CRS per essere delle
Investment Entities  

MANAGED BY TEST

FINANCIAL ASSET TEST

TRUST INVESTMENT ENTITY
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Definizione del Trust come Istituzione Finanziaria

• Trust Istituzione Finanziaria

Il requisito denominato “managed by test” si caratterizza 
per il fatto che gli asset del trust siano gestiti da 

un’Istituzione Finanziaria. Questa condizione sembra 
verificata laddove lo stesso trustee sia un’Istituzione 
Finanziaria che gestisce gli asset o, in alternativa, 
laddove almeno una parte delle attività finanziarie 

detenute direttamente dal Trust sia affidata in gestione, 
con un mandato di gestione discrezionale, ad una 

Istituzione Finanziaria.

Managed By Test

Il denominato “financial asset test” richiede che più del 
50% del reddito lordo del Trust sia prevalentemente 

attribuibile (per il 50% o più) ad attività di investimento 
reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie. 

La verifica della prevalenza di tali proventi deve essere 
effettuata ogni anno ed ha ad oggetto i redditi lordi 

complessivi realizzati nei tre anni solari precedenti o, se 
inferiore, nel periodo di vita del Trust. Facciamo presente 

che questa condizione risulta generalmente ed 
esemplificativamente verificata laddove il Trust investa 

direttamente in attività e in valori mobiliari.

Financial Asset 
Test
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Definizione del Trust come Istituzione Finanziaria

• Trust RIFI ed IFItaC

• Trust che rientra tra le Istituzioni Finanziarie di cui al numero 5, comma 1, articolo 1 del 
Decreto FATCA (c.d. Investment Entities del tipo «Managed by»); e

• Trust residente in Italia o il trustee è una RIFI.

Trust RIFI

• Trust che rientra tra le Istituzioni di Custodia o le Entità di Investimento del tipo 
«Managed by» gestite da un’altra Istituzione Finanziaria; e

• Il Trust è residente in Italia o almeno uno dei trustee è una IFItaC.

Trust IFItaC

I TRUST RESIDENTI IN ITALIA CHE ABBIANO LE CARATTERISTICHE PER ESSERE CONSIDERATI INVESTMENT ENTITIES SONO

RIFI ED IFITAC. IN GENERE I TRUST SI CONSIDERANO RESIDENTI NEL PAESE NEL QUALE RISIEDE IL TRUSTEE. LADDOVE VI SIANO PIÙ TRUSTEE

RESIDENTI IN GIURISDIZIONI DIVERSE, IL TRUST POTREBBE ESSERE CONSIDERATO TENUTO A PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ DI REPORTING IN

CIASCUNA DI TALI GIURISDIZIONI.



Adempimenti FATCA e CRS 
previsti in capo ai Trust FI
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

IL TRUST IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO UNA

RIFI ED UNA IFITAC DEVE PORRE IN ESSERE DETERMINATI

ADEMPIMENTI

Due diligence FATCA e CRS 
rispetto ai Conti Finanziari 

presso lo stesso intrattenuti

Segnalazione FATCA e CRS 
all’Agenzia delle Entrate dei 
Conti Finanziari segnalabili
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

LA DUE DILIGENCE POSTA IN ESSERE SUI CONTI FINANZIARI

INTRATTENUTI PRESSO IL TRUST È FINALIZZATA AD IDENTIFICARE

Titolare dei Conti Finanziari 
intrattenuti presso il Trust 

che siano fiscalmente 
residenti negli USA

Titolari dei Conti Finanziari 
intrattenuti presso il Trust che 
siano fiscalmente residenti in 

Giurisdizioni Oggetto di 
Comunicazione

IL CONTO FINANZIARIO INTRATTENUTO PRESSO IL TRUST È RAPPRESENTATO DAL EQUITY INTEREST



© Qualified Intermediary Solutions S.r.l. 26

Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

• La due diligence FATCA - Adempimenti

CONTI FINANZIARI PREESISTENTI

• Aperti prima del 30 giugno 
2014

• Effettuare la due diligence 

• Determinare lo Status 
FATCA del Titolare del 
rapporto

Vs

CONTI FINANZIARI NUOVI

• Aperti dal 1 luglio 2014

• Sottoporre al Titolare del 
rapporto apposita 
autocertificazione

• Determinare lo Status FATCA 
del cliente
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

Contenuto della segnalazione FATCA
LA SEGNALAZIONE FATCA DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AL TITOLARE DEL

RAPPORTO, ANCHE QUELLE CONCERNENTI IL CONTO FINANZIARIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE. DI

SEGUITO SI INDICANO I DATI CHE UN TRUST RIFI DOVREBBE SEGNALARE.

Titolare del 
Rapporto

• Nome, cognome
• Indirizzo
• Per i rapporti preesistenti lo U.S. TIN, se presente, di ciascuna SUSP. 

N.B. Negli anni 2018, 2019 e 2020, nel caso di Account Holder e 
Controlling Person persona fisica, laddove non sia possibile indicare il 
TIN, indicare la data di nascita. 

• Per i rapporti di nuova apertura lo U.S. TIN di ogni SUSP 

Conto 
Finanziario

• Numero di conto (o un numero identificativo che permetta al Trust di 
identificare il rapporto segnalato nel futuro)

• Saldo o il valore del conto (se «conto chiuso» il saldo immediatamente 
prima della chiusura)

• Per i conti diversi dai conti di deposito e di custodia: importo totale lordo 
pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

• La due diligence CRS - Adempimenti

CONTI FINANZIARI PREESISTENTI

• Aperti prima del 31 dicembre 
2015

• Effettuare la due diligence 

• Determinare lo Status CRS-
DAC2 del Titolare del 
Rapporto

Vs

CONTI FINANZIARI NUOVI

• Aperti dal 1 gennaio 2016

• Sottoporre al Titolare del 
Rapporto apposita 
autocertificazione

• Determinare lo Status CRS-
DAC2 del Titolare del 
Rapporto
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

• Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

• Giurisdizioni partecipanti
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

Contenuto della segnalazione CRS
LA SEGNALAZIONE CRS DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AL TITOLARE DEL

RAPPORTO, ANCHE QUELLE CONCERNENTI IL CONTO FINANZIARIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE. DI

SEGUITO SI INDICANO I DATI CHE UN TRUST IFITAC DOVREBBE SEGNALARE.

Titolare del 
Rapporto

• Nome, cognome
• Indirizzo
• Per i rapporti preesistenti la data e luogo di nascita e il NIF, se presenti, 

di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione 
• Per i rapporti di nuova apertura la data e luogo di nascita e il NIF di ogni 

Persona Oggetto di Comunicazione 

Conto 
Finanziario

• Numero di conto (o un numero identificativo che permetta al Trust di 
identificare il rapporto segnalato nel futuro)

• Saldo o il valore del conto (se «conto chiuso» si comunica il fatto che sia 
stato chiuso)

• Per i conti diversi dai conti di deposito e di custodia: importo totale lordo 
pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto
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Adempimenti FATCA e CRS previsti in capo ai Trust FI

Per i nuovi rapporti è necessario acquisire tale dato in occasione
dell’apertura del rapporto e lo stesso deve essere sagnalato, a meno che il
NIF non sia rilasciato dalla Giurisdizione Oggetto di Comunicazione o se 
tale Giurisdizione non ne richieda la comunicazione;
Per i rapporti preesistenti è previsto che le istituzioni finanziarie possano
non  segnalare il NIF, la data di nascita o il luogo di nascita, se tali dati non 
siano in posseso dell’istituzione finanziaria. N.B. in questo caso è 
necessario contattare almeno una volta l’anno, per dieci anni, il
titolare del conto richiedendogli dette informazioni.

QUANDO È NECESSARIO OTTENERE IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE

(NIF)



I Conti Finanziari oggetto 
di segnalazione presso i 

Trust FI



I Conti Finanziari oggetto di segnalazione presso i Trust FI

• Tipi di Conti Finanziari in FATCA e CRS

CONTO DI DEPOSITO

• Generalmente conti 
detenuti presso una banca

• Conto corrente, conto di 
deposito, libretto, ecc.

CONTO DI CUSTODIA

• Conto a beneficio di un terzo  
con il quale si effettua la 
negoziazione di strumenti 
finanziari, contratti o altri 
titoli, ai fini di investimento

NB: Rapporto diverso da un 
contratto di assicurazione o 
di rendita 

QUOTE NEL CAPITALE DI

RISCHIO

• Quote che garantiscano una 
partecipazione al capitale o 
agli utili di una società di 
persone istituzione 
finanziaria;

• Quote di un trust istituzione 
finanziaria, intrattenuta dal 
disponente, da un 
beneficiario o da qualunque 
altra persona fisica che 
eserciti il controllo sul trust

CONTRATTI DI RENDITA E

POLIZZE PER LE QUALI È

MISURABILE UN VALORE

MATURATO
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I Conti Finanziari oggetto di segnalazione presso i Trust FI

• Definizione di Conti intrattenuti

Conto di custodia

•Istituzione 
finanziaria che 
detiene la 
custodia delle 
attività sul 
conto, 
compresa 
l’istituzione che 
detiene le 
attività per 
conto

Conto di deposito

•Istituzione 
finanziaria che 
è tenuta ad 
effettuare 
pagamenti in 
relazione al 
conto

Quote nel capitale 
di rischio di una 
istituzione 
finanziaria

•Presso tale 
istituzione 
finanziaria 

Contratto di 
assicurazione 

•Presso 
l’istituzione 
finanziaria che 
è tenuta ad 
effettuare i 
pagamenti
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I Conti Finanziari oggetto di segnalazione presso i Trust FI

• CONTI FINANZIARI INTRATTENUTI PRESSO I TRUST FI

I CONTI FINANZIARI INTRATTENUTI PRESSO I TRUST SONO LE QUOTE NEL CAPITALE DI RISCHIO O DI DEBITO

DEL TRUST, DEFINITE ANCHE «EQUITY INTEREST».

I Conti Finanziari Oggetto di Comunicazione detenuti presso il Trust 
sono gli Equity Interest intestati a soggetti fiscalmente residenti 

negli USA e in Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione.

Nel Decreto FATCA e nel Decreto CRS vengono individuati i soggetti 
che debbano considerarsi titolari di Equity Interest presso i Trust.
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I Conti Finanziari oggetto di segnalazione presso i Trust FI

• CONTI FINANZIARI INTRATTENUTI PRESSO I TRUST FI

TITOLARI DEGLI EQUITY INTEREST

• Il Settlor

• Il Trustee

• Beneficiario di tutto o parte del Trust. Tali sono coloro che hanno diritto di ricevere direttamente o indirettamente
dal Trust: una distribuzione obbligatoria o discrezionale.

Da quanto emerge dalla lettura della definizione di Equity Interest contenuta sia nel Decreto FATCA che CRS, risulta che
la qualifica di beneficiario del Trust ai fini della segnalazione da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate è presa in
considerazione solo laddove, nel corso dell’anno oggetto di comunicazione, il beneficiario abbia diritto di ricevere o
riceva, direttamente od indirettamente, una distribuzione obbligatoria o discrezionale da parte del Trust.

• Qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul Trust.

All’interno dell’Implementation Handbook del OCSE si precisa che tra le altre persone che esercitano il controllo
effettivo sul Trust sono compresi anche il trustee e l’eventuale protector.
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• CONTI FINANZIARI INTRATTENUTI PRESSO I TRUST FI
IMPLEMENTATION HANDBOOK OCSE:

“IF A SETTLOR, BENEFICIARY OR OTHER PERSON EXERCISING ULTIMATE EFFECTIVE CONTROL OVER THE TRUST IS

ITSELF AN ENTITY, THAT ENTITY MUST BE LOOKED THROUGH (INCLUDING ANY FURTHER INTERMEDIATE ENTITIES), 

AND THE ULTIMATE NATURAL CONTROLLING PERSON(S) BEHIND THAT ENTITY MUST BE TREATED AS THE EQUITY

INTEREST HOLDER. THE TERM “CONTROLLING PERSONS” AS APPLIES IN THE CONTEXT OF PASSIVE NFES WILL

ALSO APPLY HERE, WHICH ALSO CORRESPONDS TO THE TERM “BENEFICIAL OWNER” AS DESCRIBED IN

RECOMMENDATION 10 AND THE INTERPRETIVE NOTE OF RECOMMENDATION 10 CONTAINED IN THE 2012 FATF 

RECOMMENDATIONS.”

Nell’Implementation Handbook del OCSE si prevede che, laddove i titolari degli Equity Interest

siano delle entità giuridiche, si debba effettuare un Look Through per determinare lo status 

CRS delle Controlling Person dell’entità. 

Nell’Implementation Handbook si precisa però che, nel caso in cui l’Equity Interest presso il 

Trust sia detenuto per il tramite di una Custodial Institution, la due diligence si dovrà arrestare 

al momento della determinazione dello status di tale Istituzione Finanziaria, in quanto sarà la 

Custodial Institution a porre in essere le attività di Reporting eventualmente previste.
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• CONTI FINANZIARI INTRATTENUTI PRESSO I TRUST FI
N.B. RESTA DI DUBBIA SOLUZIONE LA QUESTIONE RELATIVA ALLA NECESSITÀ DI DETERMINARE QUALI

SIANO LE PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO NEL CASO IN CUI TITOLARE DI EQUITY INTEREST

PRESSO IL TRUST SIA UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA. TALE CASO SI VERIFICA, AD ESEMPIO, 
LADDOVE IL TRUSTEE SIA UNA TRUST COMPANY O UNA SOCIETÀ FIDUCIARIA.

?
Ci arrestiamo alla determinazione dello status di FI del Trustee,
considerandolo, come tale, non soggetto alla segnalazione né ai fini
FATCA, né ai fini CRS.

?
Dobbiamo identificare le Controlling Person dell’Istituzione Finanziaria e
considerarle titolari dell’Equity Interest nel Trust.

- La prima soluzione è in linea con la definizione generica di “Titolare del conto” riportata all’interno

dell’art. 1, comma 2, lettera s del Decreto CRS, nel quale si stabilisce che “non si considera titolare del

conto la persona, diversa da un’istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o

per conto di un’altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di

investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto

della quale è intrattenuto il conto.”

- La seconda soluzione è prudenziale, non trovando la prima soluzione sostegno esplicito nella lettura

dell’Implementation Handbook.



Modalità operative per la 
segnalazione FATCA e 

CRS
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IL TRUST CHE ABBIA LO STATUS DI RIFI ED IFITAC COME SVOLGE L’ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE E

SEGNALAZIONE RISPETTO AGLI EQUITY INTEREST PRESSO LO STESSO INTRATTENUTI?
DETTE ATTIVITÀ VERRANNO POSTE IN ESSERE DA UN ALTRO SOGGETTO PER CONTO DEL TRUST. IN GENERE

TALE SOGGETTO È LO STESSO TRUSTEE

• Sponsoring entity
• Fornitore Terzo di Servizi

Istituti utilizzabili
ai fini FATCA

• Trustee-documented Trust
• Fornitore Terzo di Servizi

Istituti utilizzabili
ai fini CRS
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•Una “RIFI” classificabile come Entità di Investimento (purché diversa da un Qualified Intermediary) può 
stipulare un accordo con una c.d. Sponsoring Entity; 

•L’accordo prevede che la Sponsoring Entity ponga in essere tutte le attività concernenti la due 
diligence, così come delineata nell’Allegato I del Decreto FATCA e la relativa segnalazione all’Autorità 
Fiscale;

•La Sponsoring Entity deve ad acquisire un GIIN sia per sé che per l’entità sponsorizzata. 

Sponsoring Entity (solo nel Decreto FATCA)

•Una RIFI o IFItaC possono ricorrere al Fornitore Terzo di Servizi al fine di adempiere agli obblighi di due 
diligence, come definiti all’interno dell’articolo 2 del Decreto, e comunicazione all’Agenzia delle Entrate, 
come prescritto dall’articolo 5

•La responsabilità per il corretto assolvimento di detti obblighi resta in capo alla RIFI/IFItaC

Fornitore Terzo di Servizi (sia nel Decreto FATCA che CRS)

•Un Trust che abbia le caratteristiche per essere considerato una IFItaC può demandare al proprio 
Trustee gli adempimenti CRS;

•Il Trustee deve essere in possesso dello status di IFItaC.

Trustee documented Trust (solo nel Decreto CRS)
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• ES. SEGNALAZIONE CRS DA PARTE DEL TRUSTEE

Come emerge dallo stralcio di XML 
riportato di fianco, la segnalazione 
CRS può essere fatta dal Trustee
per conto del Trust. 
Nel caso riportato nell’esempio, il 
Trustee può aver assunto la veste 
di Fornitore Terzo di Servizi o 
svolgere l’attività in applicazione 
dell’istituto del Trustee-documented
Trust. In entrambi i casi si indicherà 
che a «Sending Company» (i.e. il 
Trustee) è soggetto diverso dalla 
«ReportingFI» (i.e. il Trust).



© Qualified Intermediary Solutions S.r.l. 44

Modalità operative per la segnalazione FATCA e CRS

• ES. SEGNALAZIONE FATCA DA PARTE DEL TRUSTEE

Nelle Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati emanate dall’Agenzia delle Entrate 
ai fini FATCA, si prevede che il campo «SendingCompanyIN» debba essere compilato con il 
GIIN del FI inviante, la quale può essere esclusivamente la «Reporting FI» o la «Sponsoring 
Entity».
Di conseguenza, nel caso in cui il Trustee voglia effettuare la comunicazione per conto del Trust, 
si ritiene debba registrarsi al FATCA Portal come Sponsoring Entity. 
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Acount Holder
Account Balance

or Value
Gross Payment

Settlor
Total value of all trust 
property

The total gross amount paid or credited to the 
settlor in reporting period (if any)

Beneficiary: mandatory
Total value of all trust 
property

The total gross amount paid or credited to the 
beneficiary in reporting period

Beneficiary: discretionary (in a year in 
which a distribution is received)

Nil
The total gross amount paid or credited to the 
beneficiary in reporting period

Any other person exercising ultimate
effective control (including trustee and 
protector)

Total value of all trust 
property

The total gross amount paid or credited to the 
settlor in reporting period (if any)

Debt interest holder
Principal amount of
the debt

The total gross amount paid or credited in 
reporting period (if any)

Any of the above, if account was closed The fact of closure
The total gross amount paid or credited until the 
date of account closure to any of the above 
mentioned Account Holder(s)

IN SEDE DI SEGNALAZIONE DEI TITOLARI DEGLI EQUITY INTEREST, OLTRE ALL’INSERIMENTO NEL FILE XML DEI DATI RIFERITI

AI SOGGETTI, DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE L’ «ACCOUNT BALANCE» E L‘IMPORTO TOTALE LORDO PAGATO O

ACCREDITATO AL TITOLARE DEL EQUITY INTEREST
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