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di I. Callegari, C. Delladio
Una pratica ed agevole consultazione della disciplina � scale di 
fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per 
singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli 
immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, 
locazione, anche � nanziaria, manutenzione e ristrutturazione. 
Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni � scali nel 
settore edilizio.
L’edizione 2020 è aggiornata con le novità di prassi e giuris-
prudenza e tutte le più recenti modi� che normative, in par-
ticolare la Legge di Bilancio 2020 , il Decreto «Cura Italia», il 
Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio».
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L' approccio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione 
è in Italia tradizionalmente di tipo dottrinario e questo emerge
chiaro dalla ricorrente prassi di amputare una parte della 

sentenza, precisamente la parte che narra il fatto e gli eventi del processo. 
Contro questa prassi si scagliarono in tempi remoti studiosi come Virgilio 
Andrioli, Andrea Torrente e Gino Gorla, riportando successi che presto si 
rivelarono effimeri. In ordinamenti diversi dal nostro, gli ordinamenti di 
common law, le sentenze si pubblicano senza “omissis” e se ne comprende 
bene la ragione, ma quella ragione (la teoria del precedente giudiziale) non 
può essere ignorata da noi perché, come questo lavoro dell’avv. Latrofa 
mostra, la sola conoscenza delle “massime” e dei ragionamenti di supporto 
è spesso insufficiente a comprendere la posizione assunta dal giudice 
e il suo portato nel successivo sviluppo di un orientamento 
giurisprudenziale.

Il lavoro che presento segue la linea teorica dei flussi giuridici e dei 
connessi effetti di metabolizzazione in uno specifico campo, quello della 
imposizione indiretta in materia di trust, e indaga l’evoluzione e la finale 
sistemazione dell’opinione della Corte di legittimità non facendo perno su 
quel principio detto semplicisticamente della “tassazione in uscita”, sul 
quale molti commentatori si sono appiattiti, ma collegando ciascuna 
pronuncia alla concreta fattispecie all’origine della pretesa tributaria e poi 
della vicenda giudiziaria.

Di qui una analisi che, da un lato, riporta ciascuna decisione alla 
concreta situazione, passaggio utilissimo per i professionisti alla ricerca di 
precedenti in puncto, e dall’altro, frantuma il concetto semplicistico della 
“tassazione in uscita” in numerose regole operative, non sempre fra loro 
coerenti.

Lo studio dell’avv. Latrofa si avvale anche della nozione di 
“precomprensione”, tipica dell’approccio del giurista italiano al mondo dei 
trust, e ne annota le conseguenze in talune circostanze (vertenti, per 
esempio, sulla nozione di “beneficiario”), rispetto alle quali l’approccio della 
giurisprudenza di legittimità mal si coordina con i principi del diritto 
straniero, al quale lo specifico trust è sottoposto.

Maurizio Lupoi
Professore emerito dell'Università di Genova

PREFAZIONE Tassazione del trust, 
ciascuna decisione 
alla situazione concreta

ABSTRACT

In questi scritti sono puntualmente

analizzate le 65 pronunce 

emanate dalla Corte di cassazione

tra il 2015 e il 2020, in ordine alla

tassazione dei conferimenti di 

beni in trust: 

un'analisi che riporta ciascuna 

decisione alla concreta situazione

 passaggio utilissimo per i 

professionisti alla ricerca di 

precedenti in puncto  e frantuma

il concetto semplicistico 

della “tassazione in uscita” in 

numerose regole operative

non sempre fra loro coerenti.



TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN TRUST 5

LA TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN TRUST

Dalla metabolizzazione 
alla precomprensione del trust
Nunzio Dario Latrofa La "linea teorica dei flussi giuridici e dei connessi effetti 

di metabolizzazione ... della imposizione indiretta 

in materia di trust, ... l'evoluzione e la finale sistemazione 

dell'opinione della Corte di legittimità" 

S ono trascorsi oltre 30 anni
dall’emanazione della
Convenzione de L’Aja 1

sulla legge applicabile ai trusts e 
sul loro riconoscimento e il 
fenomeno culturale del trust 
continua a stupirci per la quantità 
di dibattiti e confronti avviati nel 
mondo giuridico italiano. Gli 
scritti, i libri, le riviste giuridiche, 
gli articoli e i convegni aventi ad 
oggetto il trust sono 
innumerevoli.

Per avere una conoscenza solida di 

questo istituto giuridico non si può 

fare a meno di conoscere i libri del 

prof. Maurizio Lupoi, tra i quali 

ricordiamo: Appunti sulla real 

property e sul trust nel diritto 

inglese, Milano, 1974; Introduzione 

ai trusts. Diritto inglese, 

convenzione dell'Aja, diritto italiano,

Milano, 1994; Trust Laws of the 

World, Roma, 2000; Trusts, Milano

2001; I diritti reali  Il trust nel 

diritto civile, Torino, 2004; L’atto 

istitutivo di trust, Milano, 2006; Atti

istitutivi di trust e contratti di 

affidamento fiduciario, Milano, 

2010; Il contratto di affidamento 

fiduciario, Milano, 2014; Atti 

istitutivi di Trust, Milano, 2017; 

Istituzioni del diritto dei trust negli

ordinamenti di origine e in Italia; 

Milano 2019.

Si tratta, indubbiamente, di un
movimento culturale 2  di grande 
rilevanza storica e del tutto 
originale che dimostra 
pienamente la teoria dei flussi 
giuridici 3 . Questo 
insegnamento, infatti, asserisce 
che in un qualsiasi ordinamento 
non chiuso vengono percepiti dati 
giuridici stranieri, alcuni fra i 
quali diventano un “flusso 
giuridico”: «precisamente lo 
divengono quei dati che vengono 
percepiti come potenzialmente 
risolutivi di temi per i quali gli 

strumenti propri 
dell’ordinamento, ove la 
percezione avviene, non sono 
stati in grado di apprestare 
efficaci soluzioni. 

Le conseguenze di questa 
percezione sono due: che 
l’ordinamento entra in uno stato 
di disordine; che tale stato 
dura fino a quando il flusso 
giuridico è respinto o 
metabolizzato» 4 .

Nel caso del trust siamo di 
fronte ad un vero e proprio caso 
di metabolizzazione dell’istituto 
da parte dei giuristi italiani 
ovvero del nostro ordinamento 
giuridico. Il legislatore, infatti, 
ha sentito l’esigenza di inserire 
il trust all’interno di alcune leggi 
quali, ad esempio, la legge cd. 
“Sul Dopo Di Noi” 5 , il Testo 
unico delle imposte sui redditi 
(ad esempio, gli articoli 44, 45 e 
73 del Dpr 22.12.1986, n. 917), la 
normativa sugli enti del Terzo 

1. Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja
il 1° luglio 1985 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gu n. 261 del 8 novembre 1989 ed entrata in vigore nel 1992).

2. Il cui merito è indubbiamente ed unanimemente riconosciuto al prof. Maurizio Lupoi.
3. M. LUPOI, Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli, 2001.
4. Si riportano le esatte parole del teorizzatore di questa teoria ossia M. LUPOI, La metabolizzazione del trust, in AA.VV., a cura di M. LUPOI, 

Milano, 2018, p. 3.
5. Legge 22 giugno 2016, n. 112, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Gu 

Serie generale n. 146 del 24/06/2016), entrata in vigore il 25/06/2016.
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settore 6 , la normativa 
Antiriciclaggio (decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 
231) e alcune Convenzioni 
internazionali contro le doppie 
imposizioni.

Ad esempio, la Convenzione Italia

USA: legge 3 marzo 2009, n. 20, 

Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo 

degli Stati Uniti d’America per 

evitare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per

prevenire le frodi o le evasioni fiscali,

con protocollo e verbale d’intesa, 

fatta a Washington il 25 agosto 

1999, con scambio di note effettuato

a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 

febbraio 2007.

La metabolizzazione 
dell’istituto del trust in Italia è  
oramai cosi  pacifica che la Corte 
di Cassazione ha chiarito che 
trattasi di un istituto tipico del 
nostro ordinamento che per la 
sua applicazione non necessita 
neanche della verifica di 
meritevolezza.

Così ad esempio Corte di cassazione,

19 aprile 2018 n. 9637 che ha 

affermato che la Convenzione de 

L’Aja <<... ha dato cittadinanza nel 

nostro ordinamento, se così si può 

dire, all’istituto in oggetto, per cui 

non è necessario che il giudice 

provveda di volta in volta a valutare 

se il singolo contratto risponda al 

giudizio previsto dal citato art. 1322 

Cc» ed anche Corte di cassazione, 12

settembre 2019, n. 22756 che 

parlando del trust  sottolinea che di 

detto istituto:«... della cui validità e 

meritevolezza ex art. 1322 Cc dopo la

ratifica della Convenzione, non è 

invece più dato dubitare».

Ma siamo sicuri che dopo tutto
questo tempo e tanti fiumi di 
parole 7  e di inchiostro, il giurista 
italiano medio 8  abbia veramente 
compreso cosa sia realmente 
l’istituto giuridico del trust? 
Ovvero che abbia compreso gli 
elementi essenziali dei poteri 
fiduciari 9  quali l’altruismo 10  e la 
rendicontabilità? 11

La vicenda della tassazione dei
conferimenti di beni in trust è 
emblematica e, purtroppo, rende 
evidenti proprio questi limiti di 
alcuni giuristi italiani 
(professionisti e giudici) che si 

sono dovuti confrontare con un 
istituto del quale, in realtà, 
avevano solo precompreso 12  
alcuni aspetti.

In questi scritti analizzeremo le
65 pronunce, tra sentenze ed 
ordinanze, emanate dalla Corte di 
cassazione (V sezione tributaria e 
VI sezione stralcio) tra il 2015 e il 
2020, in ordine alla tassazione 
dei conferimenti di beni in trust. 
Da questa disamina 
emergeranno, con maggiore 
evidenza, gli elementi sintomatici 
della “precomprensione” 
dell’istituto del trust da parte di 
alcuni.

Preliminarmente, però, ci 
preme segnalare due degli indizi 
di precomprensione più lampanti 
e importanti: l’idea che il trust 
autodichiarato 13  non abbia la 
“fisionomia” 14  del trust e che in 
detta fattispecie non vi sia un 
reale trasferimento di beni dal 
disponente al trustee; la 
classificazione dei trust nella 
categoria dei vincoli di 
destinazione 15 .

In merito al trust 
autodichiarato possiamo subito 
sgomberare il campo da ogni 
dubbio in quanto è pacifico che 

6. Per approfondimenti in merito al trust Ente del terzo settore si rimanda a: N.D. LATROFA, "Dal trust charitable al trust ente del terzo settore", in
Trusts e attività Fiduciarie, n. 1/2020, pp. 27 e ss.

7. Mi perdonerà il duo Jalisse per l'uso improprio che faccio del loro bellissimo brano musicale.
8. Sul punto vedasi M. LUPOI, "Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?", in Trusts e attività fiduciarie, 3/2019 p. 237.
9. M. LUPOI, "Si fa presto a dire trust", in Riv. Tri. dir. proc. civ., 2017, p. 669.
10. Per M. LUPOI: "L'altruismo costituisce il punto di collegamento fra poteri fiduciari e obbligazioni fiduciarie: l'esercizio del potere fiduciario e  un

modo di adempimento delle obbligazioni fiduciarie, tipica fra le quali e  quella di tenere una condotta che sia priva di vantaggi personali  unselfish  
e totalmente a vantaggio del soggetto beneficiario  undivided : due attributi che caratterizzano l'altruismo ... Da qui nasce la regola che rende 
illegittimo qualsiasi vantaggio ottenuto dal fiduciario avvalendosi della posizione giuridica della quale egli e  titolare, sebbene nessun danno ne sia 
derivato all'altra parte e a prescindere dalle connotazioni soggettive del suo comportamento ... L'esercizio improprio di un potere fiduciario comporta 
la nullità  del relativo atto e non soltanto un rimedio risarcitorio (anche perché  il danno può  mancare, senza che questo modifichi il giudizio di 
improprietà )".

11. AA.VV., L'obbligo del rendiconto del trustee, ODEC Milano, 2011: "Con riferimento all'obbligo di rendiconto il quadro normativo e negoziale di
riferimento e  costituito:

 dall'obbligo di rendiconto previsto dall'art.2, lettera c) della Convenzione dell'Aja;
 dalle specifiche previsioni della legge regolatrice;
 dal contenuto dell'atto istitutivo, con riferimento a quanto eventualmente derogabile dalla legge regolatrice".
12. In questo senso vedasi M. LUPOI, "Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?", in op. loc. cit, p. 237.
13. "Si definisce autodichiarato il trust mediante il quale il disponente (anziché nominare un trustee terzo cui trasferire i beni da vincolare) nomina

se stesso quale trustee, con l'effetto di realizzare, conseguentemente, la coincidenza tra disponente e trustee in un unico soggetto", in A. BUSANI, Il 
Trust, Milano, 2020.

14. Corte di cassazione, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735.
15. Per approfondimenti vedasi M. LUPOI; "Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?", in op. loc. cit.
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trattasi di un’adeguata 
manifestazione del trust, da 
sempre accettata dalla dottrina 
maggioritaria 16 , dalla gran parte 
della giurisprudenza di merito 17  e 
dalla giurisprudenza di legittimità 
prevalente.

In questo senso, tra le tante, vedasi 16

delle pronunce della Corte di 

cassazione che verranno richiamate in

questo studio relativo alla tassazione

dei conferimenti in trust che 

riguardano trust autodichiarati ed 

inoltre: Corte di cassazione, 15 aprile

2015 n. 15449; Corte di cassazione, 

18 dicembre 2015 n. 25478; Corte di

cassazione, 26 ottobre 2016 n. 21614;

Corte di cassazione, 21 giugno 2019 n.

16700; Corte di cassazione, 5 

dicembre 2018 n. 31445; Corte di 

cassazione, 15 aprile 2015 n. 15449.

Confusione, invece, sembra 
permanere rispetto alla reale 
dinamica sottesa al negozio di 
autodichiarazione di trust. Infatti, 
molte decisioni tributarie, 
circolari dell’agenzia delle entrate 
e anche qualche commentatore, 
ritengono che nel trust 
autodichiarato non vi sia un 
trasferimento di beni dal 
disponente al trustee. Ma è vero? 
Effettivamente, se si osserva con 
attenzione il fenomeno giuridico 
in parola, un negozio dispositivo 
c’è, così come sussiste anche il 
trasferimento di beni 18 . Il 
disponente che si dichiari trustee 
dei suoi beni si sdoppia 

giuridicamente in due soggetti 
diversi e perde ogni diritto sui 
suoi beni conferiti in trust, che da 
quel momento non detiene più 
come proprietario per sé stesso, 
ma con una obbligazione 
fiduciaria verso i beneficiari che 
possono anche dolersi di suoi 
inadempimenti. I beni conferiti 
nel trust, inoltre, passano dal 
patrimonio del disponente al 
patrimonio segregato del trust. 
Dal punto di vista tributario il 
trust sarà un ente separato dal 
disponente (ex proprietario dei 
beni) e avrà il suo codice fiscale e, 
a seconda della tipologia di 
attività svolta, potrà essere 
inquadrato come ente non 
commerciale o ente commerciale. 
Se qualcuno dovesse 
incrementare il fondo in trust, 
alcun effetto si avrà in capo al 
patrimonio personale del 
disponente/trustee. In caso di 
morte del disponente/trustee 
l’ufficio di trustee sarà assunto da 
un altro soggetto e il patrimonio 
separato passerà al nuovo trustee, 
mentre gli eredi e i creditori 
personali del primo trustee non 
potranno rivendicare alcunché. Lo 
stesso accadrà nel caso di revoca 
del disponente/trustee, ovvero 
l’ufficio passerà ad un soggetto 
terzo. È chiaro, quindi, che nel 
trust autodichiarato un 
trasferimento di beni sussiste 
concretamente e, perciò, le 
decisioni 19  che differenziano il 
fenomeno distinguendo tra “trust 

traslativo” e “trust non traslativo” 
non hanno ragion d’essere.

Analizzando il secondo aspetto
controverso, ovvero quello 
relativo alla classificazione del 
trust nella categoria dei vincoli di 
destinazione, rileviamo subito che 
detta - errata - catalogazione è 
storicamente attribuibile 
all’interpretazione fornita 
dall’Agenzia delle entrate con la 
circolare 3/E del 22 gennaio 2008, 
secondo cui: « ... In tale categoria 
(Nda, i vincoli di destinazione) 
sono riconducibili i negozi 
giuridici mediante i quali 
determinati beni sono destinati 
alla realizzazione di un interesse 
meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento, con effetti 
segregativi e limitativi della 
disponibilità dei beni medesimi. 
Seppur con effetti diversi, il 
vincolo di destinazione si realizza, 
ad esempio, nelle seguenti ipotesi: 
- costituzione di un trust ...».

Purtroppo, molti interpreti 
(giudici o professionisti) si sono 
pigramente appiattiti su questa 
interpretazione creata dall’Agenzia 
delle entrate a soli fini di cassa, 
favorendo l’errata classificazione 
del trust in un ambito che gli è del 
tutto estraneo.

Ma qual è l’essenza ovvero quali
sono le caratteristiche 
fondamentali del vincolo di 
destinazione e del trust che li 
conformano dal punto di vista 
ontologico? Come insegna la 
migliore dottrina 20 , i vincoli di 

16. M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001; M. LUPOI, "I trust nel diritto civile", in op. loc. cit, pp. 237 e ss.; M. LUPOI, "Istituzioni del diritto dei trust negli
ordinamenti di origine e in Italia, in op. loc. cit., pp. 295 e ss.; DI LANDRO, "Il trust autodichiarato tra Convenzione de L'Aja e autonomia negoziale", 
in Trust, 2018, 5, 466; MANES ERRANI, "Trust autodichiarato e vincoli di destinazione: l'effetto segregativo, in Trust, 2018, 5; S. BARTOLI, "Il trust 
autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trust", in Trust e attività fiduciarie, 2005, 3, p. 355;

17. Per una esaustiva elencazione delle sentenze di merito che ritengono degno di tutela giuridica il trust autodichiarato si rimanda a A. BUSANI, Il
Trust, Milano, 2020, p. 299.

18. In questo senso M. LUPOI, "Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?", in op. loc. cit.
19. Ad es. Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 16700 del 21 giugno 2019, secondo cui: l’istituzione di un Trust familiare 

autodichiarato, con contestuale conferimento di beni immobili, non sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in quanto manca 
un trasferimento patrimoniale intersoggettivo ».

20. Così M. LUPOI, "Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?", in op. loc. cit.
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destinazione appartengono al 
campo giuridico dei diritti sulle 
cose che circolano con l’assistenza 
di regole di pubblicità. Non 
attengono al campo delle 
obbligazioni e il vincolo ex art. 
2645 ter Cc di certo non può avere 
ad oggetto beni fungibili. Invece, i 
trust appartengo chiaramente al 
campo giuridico dei diritti di 
obbligazione e possono avere ad 
oggetto beni fungibili.

Spingendoci alla natura del 
trust, notiamo che questo istituto 
giuridico è caratterizzato 
necessariamente dalle 
obbligazioni fiduciarie che il 
trustee, nella sua qualità di 
proprietario, ha verso i beneficiari 
o lo scopo; i vincoli di 

destinazione, invece, non fanno 
sorgere alcuna obbligazione 
fiduciaria e il vincolo impresso sui 
beni è cosa chiaramente diversa 
dalla proprietà. Da altro punto di 
vista, è chiaro che il “vincolo di 
destinazione” presuppone un 
“non fare” ossia un atteggiamento 
statico che è l’esatto opposto 
dell’obbligo dinamico che ha il 
trustee rispetto al fondo in trust 
che deve custodire, amministrare 
e se del caso incrementare 
nell’interesse dei beneficiari o 
dello scopo. Il trustee, in realtà, 
non deve curare i beni in trust, 
ma il loro valore, che deve poi 
consegnare ai beneficiari 
(possono essere consegnate anche 
trasformazioni o permutazioni dei 

beni, l’importante è il valore). Al 
contrario, nel vincolo di 
destinazione il bene non viene 
gestito, ma viene semplicemente 
preservato, segregato, custodito 
senza permutazione alcuna.

Le differenze illustrate sono 
sostanziali e pongono i trusts e i 
vincoli di destinazione su due 
piani giuridici e fattuali 
completamente diversi e non 
paragonabili.

L’afflato del tassatore (Agenzia
delle entrate), che ha chiaramente 
precompreso l’istituto del trust, ha 
quindi dato inizio con le circolari 
48/E del 6 agosto 2007 e 38/E 
del 2008 ad un lungo percorso 
interpretativo che ha portato alla 
tassazione dei conferimenti dei 

ELXXLE POSIZIONI COMPLETAMENTE DIVERGENTI ASSUNTE DALLA DOTTRINA PIÙ ATTENTA

P.P. MULÀ, “Le imposte indirette nella costituzione del trust: in misura fissa o proporzionale? La soluzione (si spera) defini

tiva della cassazione”, in Diritto e pratica tributaria, 2017, p. 2228; A. BUSANI, “ Non soggetto ad imposta l’atto di dotazione

del trust  La cassazione prosegue nel percorso di spostare a valle a tassazione del trust”, in GT, 2018, p. 126; D. STEVANA

TO, “ Liquidazione dell’imposta da parte del notaio rogante trust liquidatori  Il trustee di un trust liquidatorio come benefi

ciario dell’arricchimento che giustifica l’imposta sugli atti liberali”, in GT, 2018, p. 851; T. TASSANI, “La Cassazione confer

ma il proprio orientamento?”, in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 276; L. SABBI, “ L’imposta sui vincoli di destinazione non

ha più seguaci”, in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 280; M. VALENZANO, “ Imposizione sul trust autodichiarato”, in Trusts

e attività fiduciarie, 2018, p. 167; A. ALBANOM. TAMBURRINI, “ Tassazione degli atti di trasferimento di beni in trust: con

seguenze e criticità operative della recente giurisprudenza”, in Il Fisco, 2019, p. 2950; E. MANONI, “ Imposizione indiretta e

trust autodichiarato: il contrasto interpretativo della suprema corte, in Il Fisco, 2019, p. 765; T. TASSANI, “Trust onerosi e

imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della suprema corte”, in Corriere tributario, 2019, p. 190; G. CORASANI

TI, “L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità”, in Trusts e attività

fiduciarie, 2019, p. 305; A. BUSANIR.A. PAPOTTI, “ Trattamento fiscale dell’atto di dotazione del trust  Ulteriormente

frammentati in cassazione gli orientamenti sulla tassazione del trust”, in GT, 2019, p. 105;  T. TASSANI, “La fiscalità dei

trust onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità”, in Trusts e attività fiduciarie, 2019, p. 300; G. GIUSTI, “L’imposi

zione indiretta sui vincoli di destinazione”, in Dir. Prat. Trib., 2019, p. 1524; P. MASTELLONE, “ Il defatigante moto perpetuo

del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust”, in Trusts e attività fiduciarie, 2019, p. 61; A. BUSANI, “Tassazione degli

atti di dotazione del trust  La cassazione si stabilizza: imposte in misura fissa per l’atto di dotazione di qualsiasi tipologia di

trust”, in GT, 2019, p. 590; L. SABBI, “Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di cassazione”, in Trusts e attività fidu

ciarie, 2019, p. 631; P. MASTELLONE, “ Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime scosse di assestamento della cassazio

ne”, in Dir. Prat. Trib., 2019, p. 620; D. MURITANO, “La tassazione dei trust di garanzia (e non solo). Le ordinanze gemelle

della corte di cassazione”, in Notariato, 2019, p. 209; in Trusts e attività fiduciarie, 2020, p. 168; D. MURITANO, “Attribuzio

ne di beni al trustee di trust testamentario e imposta di successione”, in Trusts e attività fiduciarie, 2020, p. 168; M. LEO,

“Trust e imposte di successione: superare l’attuale prassi per evitare penalizzazioni improprie”, in Corriere tributario, 2020,

p. 429; F. GALLIO, “Imposte indirette in misura fissa sul trust liquidatorio senza arricchimento del beneficiario”, in Il Fisco,

2020, p. 1669; S. BARUZZI, “Attribuzioni al trust con imposta fissa”, in Il Fisco, 2020, p. 2587; G. GALLIZIA, “Trust, tassa

zione differenziata per i trasferimenti di beni”, in Norme & Tributi, 7 aprile 2020.
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beni in trust al momento della 
loro attribuzione al trustee. 
Questo viaggio culturale, però, ha 
preso il via da un presupposto 
errato che si è scontrato con 
posizioni completamente 
divergenti assunte dalla dottrina 
più attenta (si veda quanto 
riportato nell’apposito riquadro), 
fatte proprie anche da gran parte 
dalla giurisprudenza di merito.

Il contrasto interpretativo 
menzionato ha portato, nel 
biennio 2019-2020, alla 
emanazione di ben 45 pronunce 
della Corte di cassazione a favore 
del contribuente ovvero della tesi 
della tassazione in uscita, a fronte 
di solo due sentenze (tutte del 
2019) a favore della tesi della 
tassazione in entrata 21 .

Però, come vedremo in seguito,
la Corte di cassazione è giunta a 
ritenere corretta la tassazione 
indiretta delle attribuzioni al trust 
solo al momento dell’attribuzione 
dei beni in trust ai beneficiari 
finali (c.d. tassazione in uscita), 
seguendo strade interpretative 
parzialmente differenti da quanto 

innanzi sostenuto in merito 
all’estraneità del trust rispetto ai 
vincoli di destinazione.

L’indirizzo, oramai consolidato,
è nel senso di ritenere che il 
conferimento dei beni in trust, 
per ogni tipo di trust, è da 
ritenersi fiscalmente irrilevante 
rispetto alla cd. nuova imposta 
sul vincolo di destinazione, 
all’imposta di successione e 
donazione e alle imposte 
ipotecarie e catastali che saranno 
dovute «... non al momento della 
costituzione dell’atto istitutivo o 
di dotazione patrimoniale, 
fiscalmente neutri in quanto 
meramente attuativi degli scopi di 
segregazione ed apposizione del 
vincolo, bensì in seguito 
all’eventuale trasferimento finale 
del bene al beneficiario, in quanto 
solo quest’ultimo costituisce un 
effettivo indice di ricchezza ai 
sensi dell’art. 53 Cost. ».

Premessa: l’evoluzione 

del percorso nomofilattico 

della Corte di cassazione

Il processo di metabolizzazione 

del trust in Italia e i contrasti 
intrepretativi che ha generato 
hanno costretto la Corte di 
cassazione a svolgere la sua 
funzione nomofilattica, 
soprattutto rispetto agli effetti 
giuridici degli atti aventi rilevanza 
fiscale ai fini delle imposte 
indirette nel momento del 
conferimento di beni in trust; di 
qui il numero importante (65) di 
sentenze e ordinanze sul tema.

Il percorso volto a raggiungere
l’interpretazione uniforme che ha 
dovuto seguire la Suprema Corte è 
stato comprensibilmente 
articolato e in parte 
contraddittorio, non solo per le 
evidenti storiche problematiche di 
super affollamento della sezione 
tributaria della Corte di 
cassazione, che non ha eguali in 
Europa 22  e che in tutta evidenza 
non consente ai giudici di avere a 
disposizione molto tempo per 
decidere, ma anche perché trattasi 
di una materia che richiede tanti 
anni di studio e approfondimento, 
in uno con la conoscenza 
approfondita della lingua inglese; 

21. Nel complesso dal 1° gennaio 2015 al 1° ottobre 2020, su 65 pronunce emesse dalla Corte di cassazione su questo tema, 55 di queste hanno accolto
la tesi del contribuente relativa alla tassazione c.d. in uscita e solo 10 quella opposta dell'Agenzia delle entrate che richiedeva la tassazione cd. in 
entrata.

22. Fonte ufficio studi statistici Corte di cassazione anno 2017: Scorporando la pendenza in Corte, tra procedimenti tributari e di materia non 
tributaria, si ha che il 49% della pendenza globale e  di pertinenza tributaria (52.294 su 106.920) mentre pesava per il 45% il 31 dicembre 2015 ».

ELXX LA CONFERMA DELLA TESI DELLA TASSAZIONE IN USCITA

Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 20324  25 settembre 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI

sezione civile, ordinanza n. 14207  08 luglio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 13715  03

luglio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 13525  02 luglio 2020; Corte Suprema di Cassa

zione, V sezione civile, ordinanza n. 10261  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n.

10259  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 10256  29 maggio 2020; Corte Su

prema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 10254  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civi

le, ordinanza n. 9601  25 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 8281  29 aprile 2020;

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 8082  24 aprile 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezio

ne civile, ordinanza n. 7003  11 marzo 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 5766  3 marzo

2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 4163  19 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione,

VI sezione civile, ordinanza n. 2902  7 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI.
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conoscenza non appannaggio di 
tutti.

Questo percorso, quindi, lo si 
può idealmente dividere in tre 
differenti cicli di sentenze o 
stagioni 23 .

Il primo ciclo di pronunce: 

il conferimento di beni in trust 

quale presupposto per 

l’assoggettamento alla “nuova” 

imposta sui vincoli di destinazione

Il primo ciclo di pronunce è quello 
registrato negli anni 2015 e 2016 
in cui si sono osservate in totale 
10 sentenze, di cui 8 emanate nel 
2015 (4 emesse a favore del 
contribuente e 4 a favore del 
Fisco) e 2 nel 2016 (una emessa a 
favore del contribuente e una a 
favore del Fisco).

Le prime pronunce che hanno
accolto la tesi del Fisco, ossia della 
imposizione degli atti di 
conferimento di beni in trust al 
momento del loro conferimento 
in quanto costituenti vincoli di 
destinazione che fanno sorgere il 
presupposto per la tassazione, 
sono le ordinanze 3736/2015, 
3737/2015, 3886/2015 e 
5322/2015.

Le ordinanze 3737/2015 e 
5322/2015 sono ordinanze 
gemelle che riguardavano la 
stessa fattispecie e sono state 
redatte dalla stessa relatrice 24 , in 
una Corte presieduta dallo stesso 
Presidente 25 . Il caso sottoposto al 
vaglio della Corte era quello di un 
trust di scopo a supporto di un 
progetto pubblico. Il trust era 
stato istituito da quattro soggetti 
pubblici, quali la Regione Umbria, 
il Comune di Perugia, la CCIAA di 
Perugia e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia (Umbria 

Trust 2005/2010), al fine di 
finanziare l’esecuzione di progetti 
di riqualificazione dell’aeroporto 
di Sant’Egidio di Perugia. Ogni 
volta che i disponenti conferivano 
denaro in trust (all’incirca una 
volta ogni anno), lo 
sottoponevano volontariamente a 
tassazione, così come indicato 
dalla posizione assunta 
dall’Agenzia delle entrate nelle 
richiamate circolari che, a sua 
volta, applicava a detto 
conferimento la tassazione all’8%. 
Successivamente i disponenti 
domandavano il rimborso di 
quanto versato.

A fronte del diniego di queste 
istanze di rimborso, si sono 
sviluppati diversi contenziosi che 
hanno portato all’emanazione di 
queste due ordinanze che hanno 
deciso che il conferimento dei 
beni in Trust sarebbe soggetto 
all’imposta sulle successioni e 
donazioni in misura 
proporzionale, in quanto 
integrerebbe il presupposto 
impositivo della costituzione del 
vincolo di destinazione. La 
Suprema corte, quindi, in queste 
ordinanze ha ritenuto che col 47° 
comma, dell’art. 2 del Dl  
262/2006 il legislatore avrebbe 
istituito una “nuova” imposta «... 
sulla costituzione di vincoli di 
destinazione, secondo le 
disposizioni del testo unico delle 
disposizioni concernenti l’imposta 
sulle successioni e donazioni ... » 
e che « ... l’imposta è istituita non 
già sui trasferimenti di beni e 
diritti a causa della costituzione 
di vincoli di destinazione, come, 
invece, accade per le successioni e 
le donazioni, in relazione alle 
quali è espressamente evocato il 

nesso causale: l’imposta è 
istituita direttamente, ed in sé, 
sulla costituzione dei vincoli ».

È da queste pronunce che ha 
preso il via l’infondata tesi, che 
poi verrà abbandonata, della 
istituzione della nuova imposta 
sui vincoli di destinazione, tanto 
criticata dalla dottrina 
maggioritaria.

Tra i tanti contributi vedasi: G. 

CORASANITI, “Vincoli di 

destinazione, trust e imposta sulle 

successioni e donazioni; la 

(criticabile) tesi interpretativa della 

Corte di cassazione e le 

conseguenze”, in Boll. Trib., 2017, p.

1269; T. TASSANI, “Sono sempre 

applicabili le imposte di successione

e donazione sui vincoli di 

destinazione?”, in Trusts e attività 

fiduciarie, 2015, p. 351; C. 

CONTRINO, “Sulla nuova (ma in 

realtà inesistente) imposta sui vincoli

di destinazione creata dalla Suprema

Corte: osservazioni critiche”, in Rass.

Trib., 2016, p. 30; C. BUCCICO, 

“Problematiche fiscali per 

l’imposizione indiretta del trust”, in 

Dir. Prat. Trib., 2916, p. 2346; D. 

STEVANATO, “Imposta sui vincoli di

destinazione e giudice legislatore: 

errare è umano, perseverare 

diabolico”, in Corr. Trib., 2016, p. 

1998. Contra: G. GAFFURI, L’imposta

sulle successioni e donazioni. Trust e

patti di famiglia, Milano, II ed.

In questa sede si rileva che, al di
là della preziosa e corretta 
ricostruzione della fattispecie 
effettuata dalla migliore dottrina 
tributaria, forse bastava osservare 
che il trust, come abbiamo 
innanzi sottolineato richiamando 
la migliore dottrina sul diritto dei 

23. Ci parla di differenti stagioni: A. BUSANI, "Il Trust", in op. loc. cit. pp. 740 e ss.
24. Trattasi dell'ill.mo Consigliere dott.ssa Perrino Angela Maria.
25. Trattasi dell'Ill.mo Presidente dott. Mario Cicala.
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trust e degli affidamenti fiduciari, 
nulla ha a che fare con i vincoli di 
destinazione. Ecco il primo caso 
evidente di precomprensione da 
parte della Corte di cassazione.

È comunque interessante 
notare fin da subito, come, la 
stessa Corte di cassazione 
successivamente ha 
completamente ribaltato la 
propria posizione, tanto che con 
la sentenza n. 16699, del 21 
giugno 2019 e l’ordinanza n. 1131, 
del 17 gennaio 2019, riguardanti 
la stessa fattispecie (l’aeroporto 
Umbro) e gli stessi soggetti, ha 
sovvertito la tesi della immediata 
tassazione sui vincoli, decidendo 
in senso diametralmente opposto, 
ovvero che: «
› la costituzione del vincolo di 

destinazione di cui all’art. 2, co
47, Dl 262/2006, convertito in
legge 286/2006, non integra 
autonomo e sufficiente 
presupposto di una nuova 
imposta, in aggiunta a quella di
successione e di donazione;

› per l’applicazione dell’imposta
di donazione, così come di 
quella proporzionale di registro
ed ipocatastale, è necessario 
che si realizzi un 
trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante 
attribuzione patrimoniale 
stabile e non meramente 
strumentale;

› nel trust di cui alla 
legge364/1989, di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione
de l’Aja 1° luglio 1985, un 
trasferimento così imponibile
non è riscontrabile né nell'atto
istitutivo né nell'atto di 
dotazione patrimoniale tra 
disponente e trustee - in 
quanto meramente strumentali

ed attuativi degli scopi di 
segregazione e di apposizione
del vincolo di destinazione - 
ma soltanto in quello di 
eventuale attribuzione finale
del bene al beneficiario, a 
compimento e realizzazione 
del trust medesimo».

Proseguendo ancora nell’analisi 
delle pronunce che in questa 
prima fase hanno tracciato il solco 
della tassazione in entrata, 
ricordiamo l’ordinanza n. 3735, 
del 24 febbraio 2015, relativa a un 
trust di scopo autodichiarato, 
istituito a garanzia di alcuni 
istituti di credito. In questo caso il 
disponente/trustee, a sua volta 
anche fideiussore di alcune 
banche rispetto ai finanziamenti 
assunti da una società in 
liquidazione, al fine di garantire il 
pagamento della debitoria in 
questione ha creato un trust nel 
quale ha conferito alcuni 
immobili. Il Fisco, anche in questo 
caso, ha richiesto l’applicazione 
dell’imposta di donazione nella 
misura dell’8%, ex art. 2, comma 
49, del Dl 262/2006, convertito in 
legge 286/2006. Il contenzioso è, 
quindi, giunto innanzi alla Corte 
di cassazione che, rigettando il 
ricorso del contribuente ha così 
deciso: «Il Trust autodichiarato 
con il quale il Disponente vincoli i 
propri beni al perseguimento 
della finalità di rafforzamento 
della generica garanzia 
patrimoniale già prestata, nella 
qualità di fideiussore, in favore di 
alcuni istituti bancari, in quanto 
fonte di un vincolo di 
destinazione, è assoggettato 
all’imposta gravante sui vincoli 
di destinazione ».

La stessa tipologia di decisione
è stata emessa anche nel caso 

dell’ordinanza n. 3886, del 25 
febbraio 2015 che riguardava un 
trust familiare autodichiarato e 
parzialmente autodisposto, nel 
quale due coniugi conferivano 
alcuni immobili nominando 
beneficiari loro stessi in vita e alla 
loro morte i figli. Anche in questo 
caso la Corte ha deciso ancora una 
volta per la tassazione sul vincolo, 
con aliquota massima dell’8% in 
quanto a suo dire: «Il Trust 
autodichiarato istituito dai 
coniugi sui propri beni immobili, 
con finalità di carattere familiare, 
in quanto costitutivo di un 
vincolo di destinazione è 
assoggettato all’imposta gravante 
sui vincoli di destinazione a 
norma del co. 47, dell’art. 2 del Dl 
262/2006. L’aliquota applicabile è 
quella dell’8% prevista dalla 
lettera c), del comma 49 dell’art. 2 
del Dl 262/2006, in quanto i 
disponenti, che seguitano ad 
essere proprietari dei beni, non 
rientrano in alcuna delle altre 
categorie contemplate dalla 
norma per le quali è prevista 
un’aliquota inferiore».

Fa parte di questo primo 
gruppo di decisioni, che segue 
l’errata teoria della nuova imposta 
sul vincolo, anche la sentenza n. 
4482 del 7 marzo 2016 26  che in 
un caso di trust familiare 
autodichiarato, nel quale erano 
stati conferiti alcuni immobili e 
con beneficiari i figli dei due 
coniugi disponenti, ha deciso 
stabilendo il seguente principio di 
diritto: « La costituzione di un 
vincolo di destinazione su beni 
(nel caso di specie attraverso 
l’istituzione di un trust), 
costituisce per sé ed anche 
quando non sia individuabile uno 
specifico beneficiario, autonomo 

26. Che vede come relatore e presidente il dott. Cicala Mario.
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presupposto impositivo in forza 
dell’art. 2, comma 47, legge 
286/2006, che assoggetta tali 
atti, in mancanza di disposizioni 
di segno contrario, ad un onere 
fiscale parametrato sui criteri di 
cui all’imposta sulle successioni e 
donazioni».

In queste tre pronunce, aventi
ad oggetto trust autodichiarati, 
emerge chiaramente la contrarietà 
ideologica dei giudici decidenti 
rispetto a questa forma di trust. 
Preconcetto dovuto alla 
precomprensione che si trascina 
anche in sentenze successive che, 
però, hanno deciso in modo 
contrario.

Nel 2015, inoltre, si registrano 
altre 4 sentenze favorevoli al 
contribuente, ma che riguardano 
in tre casi fattispecie relative al 
regime anteriore alla 
reintroduzione dell’imposta di 
successione e donazione ossia 
anteriori al Dl 262/2006, entrato 
in vigore nella seconda metà del 
2006 (trattasi delle sentenze 
25478, 25479 e 25480 del 18 
dicembre 2015), ed una sentenza 
(n. 13004 del 23 giugno 2015) 
avente ad oggetto un caso di 
inammissibilità del ricorso per 
cassazione con conferma della 
decisione di secondo grado 
favorevole al contribuente e alla 
tassazione in misura fissa del 
conferimento di beni in trust.

Le sentenze 25478, 25479, 
anche se relative al tributo del 
registro sono interessanti perché 
sanciscono per la prima volta che 
«La costituzione di un Trust va 
considerata estranea al 
presupposto dell’imposta 
indiretta sui trasferimento in 
misura proporzionale, sia essa 

l’imposta di registro sia essa 
l’imposta ipotecaria o catastale, 
mancando l’elemento 
fondamentale dell’attribuzione 
definitiva dei beni al soggetto 
beneficiario».

Verso la fine del 2016, però, si è
affacciato il primo orientamento 
(sentenza n. 21614, del 26 ottobre 
2016) 27  che in quel momento 
appariva minoritario, ad aver 
modificato la tesi della 
tassazione in entrata, con 
applicazione delle imposte di 
successione e donazione espressa 
in precedenza. La sentenza ha 
riguardato il caso di un trust 
familiare autodichiarato, avente 
come beneficiari finali i figli del 
disponente, con durata la vita del 
disponente, nel quale sono stati 
conferiti beni immobili e quote 
sociali. Il notaio in sede di 
registrazione aveva chiesto la 
tassazione in misura fissa. 
L’Agenzia delle entrate, invece, ha 
richiesto le imposte ipo-catastali 
in misura proporzionale del 1% e 
2% (le imposte di registro non 
sono state chieste perché i beni 
conferiti non superavano il valore 
della franchigia). A seguito del 
contenzioso svoltosi in sede di 
merito, si è giunti innanzi alla 
Corte di cassazione che ha 
stabilito il seguente principio di 
diritto: « L’istituzione di un Trust 
cosiddetto “autodichiarato”, con 
conferimento di beni immobili e 
partecipazioni sociali, con durata 
predeterminata fino alla morte del 
Disponente-Trustee, con 
beneficiari i discendenti di 
quest’ultimo, deve scontare 
l’imposta ipotecaria e quella 
catastale in misura fissa e non 
proporzionale, poiché la 

fattispecie si inquadra in quella di 
una donazione indiretta, cui è 
funzionale la segregazione del 
patrimonio, da cui non deriva 
alcun reale trasferimento di beni e 
arricchimento di persone, 
trasferimento e arricchimento 
che dovrà invece realizzarsi a 
favore dei beneficiari, i quali 
saranno perciò nel caso 
successivamente tenuti al 
pagamento dell’imposta in 
misura proporzionale ».

Questa sentenza, quindi, chiude
il primo ciclo destabilizzando la 
tesi della tassazione del vincolo di 
destinazione e, seppure in quel 
momento storico minoritaria, 
traccia parte del percorso logico 
argomentativo utile alle 
conclusioni a cui si giungerà in 
seguito in modo deciso e 
granitico.

Il secondo ciclo di pronunce: 

le continue oscillazioni 

interpretative della Corte 

e l’ipotesi della cd. “terza via”

Nel 2018 28  la Corte ha affrontato 
ancora una volta 3 fattispecie che 
riguardavano il regime anteriore 
all’introduzione del Dl 262/2006.

Nei primi due casi il Supremo 
Collegio si è espresso con le 
sentenze n. 975 del 17 gennaio 
2018 e n. 15469, del 13 giugno 
2018 che hanno accolto la tesi del 
contribuente in merito alla 
tassazione in misura fissa del 
conferimento di beni in un trust 
familiare autodichiarato.

Invece, sempre in merito a 
detto regime ante Dl 262/2006, la 
sentenza n. 13141 del 25 maggio 
2018, in un caso di conferimento 
di immobili in un trust familiare, 
nel rinviare la decisione alla Ctr, 

27. Presidente, Ill.mo dott. Chindemi Domenico  Relatore, Ill.mo dott. Bruschetta Ernestino Luigi.
28. Nel 2018 le pronunce saranno in tutto 8 di cui 3 a favore del Fisco e 5 a favore del contribuente.
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ha sottolineato che il 
conferimento in Trust sconta 
l’imposta proporzionale di cui 
all’art. 9 della Tariffa, parte I, 
allegata al Dpr 131/1986 
(applicabile ratione temporis), 
solo se detto conferimento è da 
ritenersi qualificabile come atto 
oneroso.

Invece, per quanto riguarda la
cd. “nuova” imposta sui vincoli di 
destinazione, questa seconda fase 
prende il via con la sentenza 
n. 13626, del 30 maggio 2018.

Il caso sottoposto al vaglio dei 
giudici riguardava un trust di 
scopo solutorio, posto in essere da 
una società per azioni che aveva 
conferito in trust le quote di una 
società a responsabilità limitata, 
con lo scopo di alienare tali quote 
e con il ricavato pagare 
l’esposizione debitoria della 
società disponente.

La sentenza in parola richiama i
due diversi orientamenti espressi 
nel 2015 e nel 2016 dalla Corte e 
aderisce alla tesi della tassazione 
dei vincoli di destinazione, ovvero 
della tassazione in entrata in 
quanto: «Coerentemente con la 
natura e l’oggetto del tributo, 
sono rilevanti i vincoli di 
destinazione in grado di 
determinare effetti traslativi in 
vicende non onerose, collegati al 
trasferimento di beni e diritti, che 
realizzano un incremento stabile, 
misurabile in moneta, di un dato 
patrimonio con correlato 
decremento di un altro ». Per la 
Corte, quindi, il « ... vincolo di 
destinazione, in tal caso è idoneo 
a produrre un effetto traslativo 
funzionale al (successivo ed 
eventuale) trasferimento della 

proprietà dei medesimi beni 
vincolati a favore di soggetti 
beneficiari diversi dal soggetto 
disponente ...» e, quindi, ritiene 
corretta l’applicazione 
dell’imposta nella misura dell’8%.

La Corte, in pratica, attribuisce
rilevanza dirimente al fatto che il 
trust liquidatorio solvendi causa 
realizzi la volontà del disponente 
di realmente attribuire al trustee 
la proprietà dei beni al fine della 
liquidazione degli stessi e il 
pagamento di beneficiari diversi 
dal disponente (i creditori) 29 . È 
con questa sentenza che viene 
introdotta, per la prima volta, 
quella tesi che autorevole 
dottrina 30  considera “la terza 
via”, ossia la tassazione in entrata 
solo nel caso di conferimenti in 
trust che di fatto arricchiscono i 
beneficiari.

Dalla lettura delle motivazioni
di questa sentenza, però, emerge 
in modo chiaro il problema della 
precomprensione. La Corte 
mescola il concetto di vincolo di 
destinazione (statico) con quello 
di trust (dinamico) e sottolinea 
l’esistenza di vincoli di 
destinazione con effetti traslativi 
(abbiamo visto che non vi sono) 
pensando al trust che in realtà 
non è un vincolo.

Successivamente la Corte ha 
emesso la sentenza n. 15468 del 
13 giugno 2018. La fattispecie 
posta all’attenzione dei giudici era 
quella di un trust a favore di un 
soggetto terzo, nel quale erano 
stati conferiti beni immobili.

Anche in questo caso la Corte 
valorizza l’aspetto del reale 
arricchimento dei beneficiari e, 
richiamando le sentenze 

 21614/2016 e 25478/2015, precisa 
che il presupposto per 
l’applicazione dell’imposta sulle 
successioni e donazioni: «... 
rimane quello stabilito dall’art. 1 
Dlgs 346/1990 e cioè il 
trasferimento di beni o diritti per 
successione a causa di morte o 
per donazioni o altra liberalità tra 
vivi» e, quindi sottolineando che 
il momento impositivo si ha con 
il trasferimento del patrimonio ai 
beneficiari ribadisce che «non si 
applica l’imposta sulle successioni 
perché manca il presupposto 
impositivo della liberalità. 
Naturalmente a tale conclusione 
può farsi eccezione, ove si provi 
che il disponente abbia trasferito 
al trustee i beni e i relativi diritti 
pervenendo al reale 
arricchimento del beneficiario».

Anche questa sentenza sembra
seguire la tesi della “terza via” in 
quanto, da un lato, individua 
nell’aspetto dinamico del 
trasferimento dei beni ai 
beneficiari finali il presupposto 
impositivo, ma al contempo lascia 
aperta la porta ad una diversa 
possibilità di tassazione, il cui 
presupposto si perfezionerebbe 
quando dall’atto di trust dovesse 
emergere che il disponente di 
fatto avrebbe arricchito realmente 
il beneficiario finale.

Il percorso argomentativo 
intrapreso da queste ultime due 
sentenze, che sono state definite 
quelle della “terza via”, continua 
con le ordinanze gemelle n. 31445 
e n. 31446 del 5 dicembre 2018 a 
cui possiamo affiancare 
l’ordinanza n. 734 del 15 gennaio 
2019.

Le due ordinanze gemelle 

29. Contra: ordinanza n. 16705/2019.
30. T. TASSANI, "La Terza via interpretativa della cassazione su trust e vincoli di destinazione", in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 624. Di 

opinione opposta. A. VASAPOLLIC. VALAS, "Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari dell'imposta sulle donazioni", in Norme 
Tributi mese, ottobre 2020
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riguardano il conferimento di 
beni immobili in trust di scopo 
istituiti a garanzia di istituti di 
credito da parte dei fideiussori di 
una società. In un caso si tratta 
anche di un trust autodichiarato.

Invece, nel caso dell’ordinanza
n. 734, la Corte deve decidere in 
merito al caso di un trust 
familiare, nel quale il disponente 
ha conferito beni immobili, 
nominando beneficiari il 
disponente stesso e i suoi parenti 
fino al quarto grado.

La Corte, nei tre casi di cui 
innanzi, nell’accogliere i ricorsi 
dei contribuenti che si erano 
opposti alla richiesta del fisco di 
sottoporre i conferimenti in trust 
alla tassazione proporzionale, 
seguendo un ragionamento 
simile, ha fatto alcuni distinguo:
1. se ci si trova di fronte ad un 

trust traslativo e il 
trasferimento dei beni al 
trustee ha natura meramente
transitoria, non vi è alcuna 
manifestazione di capacità 
contributiva che possa rendere
applicabili le imposte di 
successione e donazione;

2. se ci si trova di fronte ad un 
trust traslativo, ma il 
trasferimento a favore del 
trustee fa emergere la 
potenziale capacità economica
del destinatario del futuro 
trasferimento, si rendono 
applicabili le imposte di 
successione e donazione;

3. nessuna imposta si applica nel
caso di trust autodichiarato, in
quanto in tal caso non vi è 
alcun evento traslativo.

Da queste pronunce il vizio della 
precomprensione, derivante dalla 
non corretta metabolizzazione del 
flusso giuridico trust, emerge 

apertamente.
Ricordiamo, infatti, che come 

sottolineato nella parte 
dell’introduzione, tutti i 
conferimenti in trust, sia 
autodichiarato che con trustee 
terzo, sono traslativi e, quindi, il 
distinguo è già di per sé errato 
non solo concettualmente, ma 
giuridicamente. Partendo da un 
presupposto fallato ogni 
ragionamento successivo diventa 
abnorme e porta a conclusioni 
imprevedibili.

Ma facciamo uno sforzo di 
immedesimazione e seguendo il 
ragionamento della Corte 
proviamo a proporre qualche 
esempio per accentuare il 
problema derivante da tali 
decisioni che enfatizzano, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di 
successione e donazione, il 
momento traslativo.

Seguendo l’impostazione della
Corte nel caso di istituzione di un 
trust autodichiarato, dove il 
disponente dovesse nominare 
quali beneficiari, alla sua morte, i 
suoi due unici figli individuati e 
maggiorenni (c.d. vested), retto 
dalla legge inglese, che grazie al 
principio Saunders Vs Vautier 
hanno diritto a far terminare il 
trust e ad apprendere i beni anche 
un minuto dopo la sua istituzione, 
non ci sarebbe tassazione 31 . Però 
questa impostazione sconfessa la 
tesi della “terza via”. Infatti, in 
questo caso in realtà i beneficiari 
sono realmente individuati, non 
possono cambiare e nessuno può 
impedirgli di prendere i beni e far 
terminare il trust. Invece, 
seguendo la posizione della Corte 
la tassazione ci sarebbe se nella 
stessa fattispecie il trustee fosse 
una trust company. Quale sarebbe 

la differenza? E se i beneficiari 
fossero contingent ovvero 
sottoposti a condizione ovvero 
individuati solo come categoria 
all’interno della quale il trustee 
potrebbe indicarli a sua 
discrezione? In questo caso se il 
trustee fosse un soggetto terzo 
non si tasserebbe comunque.

Saunders v Vautier [1841] EWHC
J82, (1841) 4 Beav 115 (Lord 
Langdale MR).
Il fatto sottoposto alla decisione della

Corte è il seguente: un tale aveva 

lasciato in eredità a un trust alcune 

azioni di una società perché il trustee

accumulasse i dividendi fino a 

quando Vautier (il beneficiario) non 

avesse raggiunto l’età di 25 anni. 

Compiuti i 25 anni il beneficiario 

avrebbe potuto ricevere il fondo in 

trust. Però, all’età di 21 anni (quindi 

all’epoca maggiorenne) Vautier 

richiese che gli venisse trasferito il 

fondo, senza dover attendere la 

scadenza indicata dal disponente. Il 

giudice, avendo riconosciuto che il 

richiedente era titolare di un 

incontrovertibile (vested) interesse, e

che la clausola era posta solo a suo 

vantaggio, ritenne che il sig. Vautier 

avesse titolo per richiedere, e 

ottenere, l’immediato trasferimento 

dei fondi in trust.

Ipotizziamo, a questo punto, 
che la fattispecie sia la medesima, 
ma la legge regolatrice sia quella 
di San Marino che non prevede 
l’applicazione del principio 
Saunders Vs Vautier.

In questo caso anche se 
dovessimo avere un trustee terzo, 
ad es. una trust company, e non 
un trust autodichiarato, posto che 
i beneficiari non potrebbero 
richiedere l’anticipazione del 

31. Naturalmente gli esperti di trust mi perdoneranno per la semplificazione fatta a puro scopo illustrativo.
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termine finale, come nel caso di 
trust regolati dalla legge inglese o 
da quelle che si rifanno al modello 
inglese, cosa succederebbe? Il 
conferimento in trust si 
tassarebbe? In quale caso 
rientriamo? Seguendo il percorso 
argomentativo della Corte 
dovremmo ricadere nel primo 
caso e, quindi, non si tasserebbe.

A questo punto sorge spontanea
una domanda: ma la Corte a quale 
caso si riferisce quando dice che 
l’atto dovrebbe far emergere una 
potenziale capacità economica del 
beneficiario?

Forse nei trust liberali il caso è
impossibile.

E nei trust di scopo, sia di scopo
benefico che, ad esempio, di 
garanzia/liquidatori cambia 
qualcosa?

Anche i trust di scopo 32  di 
garanzia possono essere 
autodichiarati e, quindi, seguendo 
il ragionamento della Corte non vi 
dovrebbe essere alcuna tassazione 
nel momento del conferimento in 
un trust di scopo autodichiarato. 
Ma forse in questo caso 
dovremmo rientrare nell’ambito 
delle imposte di registro 33  e non 
nell’ambito delle imposte sulle 
successioni e donazioni che nulla 
hanno a che fare con questa 
fattispecie.

Se il trust di scopo invece è 
traslativo ovvero ha un trustee 
terzo ed è di mera garanzia 
momentanea (ad esempio un 

deposito di pochi mesi a favore di 
un creditore a fronte di una 
dilazione di pagamento) siamo 
nella prima ipotesi e non si tassa? 
Se il trust è di garanzia traslativo 
ovvero con trustee terzo, con lo 
scopo di pagare i debitori di una 
società in liquidazione e i debitori 
riceveranno solo il 10% del loro 
credito si tassa? E quale sarebbe 
l’arricchimento in questo caso? E 
se il trustee prima di pagare 
dovesse avere l’obbligo di transare 
con il singolo creditore e non 
avesse il potere di pagare colui 
che non accetta la riduzione del 
credito, il conferimento in trust si 
tassa? Si tassa per intero o 
parzialmente? Chi decide la base 
imponibile e su quali indici certi 
di capacità contributiva?

Proseguiamo con il caso dei 
trust benefici, non Onlus o enti 
del Terzo settore. Anche in questa 
fattispecie, seguendo la tesi della 
Corte non ci sarebbe tassazione 
nel caso di trust benefico 
autodichiarato. Lo stesso effetto si 
dovrebbe avere anche nel caso di 
trust benefico con trustee terzo, 
ma per il quale l’atto istitutivo ha 
concesso al trustee la facoltà di 
beneficiare una serie di categorie 
di soggetti che lui deve scegliere 
discrezionalmente entro 10 anni 
dall’istituzione, periodo durante il 
quale deve investire il fondo in 
trust per renderlo più ampio, però 
scommettendo su fondi azionari 
che possono anche portare a 

perdere tutto il loro valore.
L’Unico caso teoricamente 

ipotizzabile per il quale la 
tassazione potrebbe sussistere è 
quello del trust benefico non ente 
del Terzo settore, con trustee 
terzo, con scopo individuato 
perfettamente e non sottoposto a 
condizioni o termini iniziali. 
Quindi, se tizio dovesse costituire 
un trust autodichiarato per fare 
beneficenza ai poveri della sua 
città, conferendo un milione di 
euro, detto apporto non si 
tasserebbe, mentre se tizio 
istituisse lo stesso trust, 
nominando trustee il parroco del 
suo quartiere l’apporto di 
tasserebbe. Anche un non giurista 
direbbe che c’è qualcosa che non 
quadra 34 . In questo caso, però, 
l’impostazione della Corte 
potrebbe rivelarsi addirittura 
viziata sotto il profilo 
costituzionale di lesione del 
principio di uguaglianza 
sostanziale (art. 3 Cost.).

Dagli esempi fatti è solare che 
seguendo il percorso 
argomentativo della Corte 
emergono in tutta evidenza le 
abnormi e illogiche conclusioni a 
cui conduce la teoria della “terza 
via”.

Il terzo ciclo di pronunce: 

il consolidamento della tesi 

della tassazione in uscita

Il terzo ciclo di pronunce si può 
individuare in quello che va dal 17 

32. Per una introduzione ai trust di scopo vedasi: N.D. LATROFA, "Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore", in Trust e attività fiduciarie,
2020, p. 27.

33. La disciplina delle garanzie ai fini dell'imposta di registro è contenuta nell'articolo 6, Tariffa, Parte I, del Dpr 131/1987 il quale include le 
garanzie reali e personali fra quelle soggette al tributo in termine fisso, con aliquota pari allo 0,5%. L'articolo 43 del Dpr 131/1986 prevede che la base 
imponibile sia pari alla somma garantita.

34. In questo caso non analizziamo la fattispecie del conferimento di beni in una Fondazione perché è pacifico che per il conferimento di beni nelle 
fondazioni riconosciute vi è una norma agevolata (art. 3 del Dlgs 346/1990 ossia il testo unico dell'imposta di donazione), mentre dubbi sussistono in 
merito al conferimento di beni in una fondazione non riconosciuta. Però si rileva che l'art. 4 del Dlgs 346/1990 prevede che: Le disposizioni del 
presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in 
tutti gli altri Stati.» e, quindi, nel caso di fondazioni non riconosciute istituite ad esempio a San Marino detta agevolazione si applicherebbe. Ma se 
nello stato estero la fondazione non esistesse ma esistesse solo il Trust? L'agevolazione si applicherebbe? Posti su questo piano i temi di discussione 
diventano infiniti e dimostrano che la base interpretativa di partenza fornita dalla Corte non è corretta.
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gennaio 2019 al 1° ottobre 2020.
In questo periodo la posizione

della Corte di cassazione si 
stabilizza definitivamente a favore 
della tesi della tassazione in uscita 
per ogni tipo di trust.

Le sentenze in parola, però, 
sono chiaramente influenzate da 
alcuni precedenti della stessa 
Corte, ovvero:
› la sent. 25478 del 18 dicembre

2015, che anche se si riferisce al
regime anteriore al Dl 
262/2006, precisa quanto 
segue: « La particolarità del 
trust è l’acquisto da parte del 
trustee ... Ma quell’acquisto 
costituisce solo un mezzo 
funzionale alla realizzazione
dell'effetto finale successivo, 
che si determina 
nell’attribuzione definitiva del
bene al beneficiario. Sicché 
non rileva, giacché solo 
l’attribuzione al beneficiario 
può considerarsi, nel trust, il
fatto suscettibile di 
manifestare il presupposto 
dell’imposta sul trasferimento
di ricchezza»;

› la sent. n. 11401 del 30 aprile 
2019 (in tema di mandato ad 
alienare senza 
rappresentanza), che in un 
passaggio afferma quanto 
segue: «Apprezzabili spunti 
sono tuttavia offerti dalla 
giurisprudenza di questa Corte
in tema di trust in relazione 
alla variegata tipologia dei 
trasferimenti a titolo gratuito 
disposti dal settlor a favore del
trustee 35 ... quando il 
conferimento costituisce un 
atto sostanzialmente neutro 
che non arreca un reale ed 
effettivo incremento 
patrimoniale [al] beneficiario
meramente formale della 
attribuzione, resta esclusa la 
ricorrenza di alcun trapasso di
ricchezza suscettibile di 
imposizione indiretta» e 
continua ribadisce che «Sotto il
pregnante e decisivo profilo 
della capacità contributiva il 
trasferimento in parola risulta,
infatti, manifestamente neutro
in quanto non comporta alcun
sostanziale trapasso di 

ricchezza e definitivo 
arricchimento della sfera 
patrimoniale del mandatario,
atteso che costui è gravato (per
l’adempimento del mandato) 
dalle correlate obbligazioni di
trasferire al terzo acquirente il
bene (del quale è intestatario 
meramente formale), e di 
corrispondere al mandante il 
relativo prezzo, ovvero – 
qualora il mandato non possa
essere adempiuto – dalla 
obbligazione di retrocedere il 
bene al mandante.»;

› le sent. n. 16699, del 21 giugno
2019 e ord. n. 1131, del 17 
gennaio 2019, riguardanti la 
stessa fattispecie (l’aeroporto
Umbro) e gli stessi soggetti, 
che hanno sovvertito la tesi 
(Cass. 5322/2015 e 3737/2015)
della immediata tassazione 
sui vincoli, decidendo in 
senso diametralmente 
opposto.

Il momento storico che costituisce 
il vero spartiacque tra le varie tesi 
della Corte di cassazione è 
l’udienza monotematica del 8 

35. Richiama una serie di sentenze relative al trust: Sez.5, ordinanza n. 1131 del 17 luglio 2018; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016; Sez. 5, 
sentenza n. 975 del 17/01/2018; Sez. 5, sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 5/12/2018, Sez. 5, ordinanza n. 31446 del 
5/12/2018.

ELXX L'UDIENZA MONOTEMATICA DEL 8 MAGGIO 2019 - LE 19 CAUSE

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n.19319  18 luglio 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione ci

vile, ordinanza n. 19310  18 luglio 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n.19167  17 luglio 2 Corte

Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 22758  12 settembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione ci

vile, sentenza n. 22757  12 settembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 22756  12 settem

bre 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 22755  12 settembre 2019; Corte Suprema di Cassa

zione, V sezione civile, sentenza n. 22754  12 settembre 2019; 019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza

n. 16705  21 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 16704  21 giugno 2019; Corte Supre

ma di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 16703  21 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sen

tenza n. 16702  21 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 16701  21 giugno 2019; Corte

Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 16700  21 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile,

sentenza n. 16699  21 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 15456  7 giugno 2019; Cor

te Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n.15455  7 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civi

le, sentenza n. 15453  7 giugno 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 15451  7 giugno 2019.
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maggio 2019 36  durante la quale 
sono state decise ben 19 cause (si 
veda l’apposito riquadro), tutte 
attinenti la tassazione dei 
conferimenti di beni in trust.

Con queste decisioni la Corte di
cassazione ha posto un punto 
fermo sulla vicenda, così come 
evidenziato da un passaggio della 
sentenza 15453/2019 secondo cui: 
«In merito all’assoggettamento 
dell’atto segregativo all’imposta di 
donazione, tuttavia, 
l’orientamento favorevole 
espresso con le ordinanze 
3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 
5322/2015 e 4482/2016 (...) 
è stato superato, ormai 
stabilmente (v. Cass. 
n.21614/2016, n. 975/2018, 
n.13626/2018, n.15469/2018 e n. 
1131/2019), sul rilievo che “l'unica 
imposta espressamente istituita 
[dal Dl 262/2006] è stata la 
reintrodotta imposta sulle 
successioni e sulle donazioni alla 
quale per ulteriore espressa 
disposizione debbono andare 
anche assoggettati i “vincoli di 
destinazione”, con la conseguenza 
che il presupposto dell’imposta 
rimane quello stabilito dall’art.1 
Dlgs346/1990 del reale 
trasferimento di beni o diritti e 
quindi del reale arricchimento 
dei beneficiari” (così Cass. 
21614/2016)».

Questo gruppo di sentenze 
mette fine ad ogni discussione, ivi 
inclusa quella c.d. della “terza 
via”, perché ritiene che l’unico 
presupposto per l’applicazione 
dell’imposta in parola sia il reale 
trasferimento di beni o diritti e il 
reale arricchimento dei 
beneficiari.

Le sentenze 15455/2015 e 
15456/2015 a loro volta precisano 

che: «... il trasferimento definito 
di ricchezza - che rileva quale 
indice di capacità contributiva in 
relazione al cui manifestarsi sono 
pretendibili le imposte 
proporzionali - si verifica solo al 
momento del trasferimento 
finale ai beneficiari (così la 
sentenza 25478/2015; negli stessi 
termini le sentenze 25479/2015, 
25480/2015, 975/2018 e 
13141/2018)».

Per reale arricchimento dei 
beneficiari, quindi, deve 
intendersi il momento in cui si 
realizza concretamente il 
trasferimento finale.

Le sentenze 16699/2019 e 
16700/2019, a loro volta, hanno 
sottolineato che nel trust non si 
verifica il presupposto impositivo 
per la sola esistenza di un vincolo 
di destinazione che faccia 
emergere indirettamente un 
incremento patrimoniale a titolo 
liberale del beneficiario e hanno 
precisato quanto segue:
› la costituzione del vincolo di 

destinazione di cui all’art. 2, co.
47, Dl 262/2006, convertito in
legge 286/2006, non integra 
un autonomo e sufficiente 
presupposto di una nuova 
imposta, in aggiunta a quella di
successione e di donazione;

› per l’applicazione dell’imposta
di donazione, così come di 
quella proporzionale di registro
ed ipocatastale, è necessario 
che si realizzi un 
trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante 
attribuzione patrimoniale 
stabile e non meramente 
strumentale;

› nel trust di cui alla legge 
364/1989, di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione

dell' Aja del 1° luglio 1985,un 
trasferimento così imponibile
non è riscontrabile né nell’atto
istitutivo né nell’atto di 
dotazione patrimoniale tra 
disponente e trustee - in 
quanto meramente strumentali
ed attuativi degli scopi di 
segregazione e di apposizione
del vincolo di destinazione - 
ma soltanto in quello di 
eventuale attribuzione finale
del bene al beneficiario, a 
compimento e realizzazione del
trust medesimo.

Le sentenze 16701/2019, 
16702/2019, 16703/2019, 
16704/2019 e 16705/2019, nel 
ribadire quanto precisato dalle 
sentenze coeve n. 16699 e 16700, 
hanno sottolineato anche che: 
«Siffatta conclusione ha il pregio 
di indicare (...) un percorso 
interpretativo privo di incertezze 
e saldamente ancorato alla 
concretezza dell’effettivo 
incremento patrimoniale del 
beneficiario quale elemento 
rivelatore della capacità 
contributiva che legittima 
l'imposizione».

Quindi queste sentenze, oltre a
sottolineare che la mera 
costituzione del vincolo di 
destinazione non integra un 
autonomo presupposto di una 
nuova imposta, nel ribadire che il 
momento impositivo sarà solo 
quello della attribuzione finale dei 
beni al beneficiario, rimarcano 
che l’evento traslativo tassabile è 
da intendersi in senso proprio e 
non in senso lato, ovvero non vi 
possono essere casi ipotetici o 
solo potenziali utili a far sorgere il 
presupposto d’imposta. Quindi è 
chiaro, anche da questo punto di 
vista, che la c.d. “terza 

36. Presidente Ill.mo dott. Domenico Chindemi.
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via”secondo quanto disposto da 
queste sentenze non è 
percorribile.

Con le sentenze  19167/2019, 
19319/219, 22754/2019, 
22755/2019, 22756/2019 e 
22757/2019, la Corte, dopo un 
lungo e dettagliato excursus delle 
varie posizioni assunte in merito 
al tema della tassazione dei 
conferimenti in trust, basate sul 
presupposto dell’introduzione 
della nuova imposta sui vincoli, 
rigetta la tesi della tassazione in 
entrata e sottolinea la correttezza 
della tesi innanzi illustrata della 
tassazione in uscita, sottolineando 
che occorre ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion per cui: « In 
ogni tipologia di trust, dunque, 
l’imposta proporzionale non 
andrà anticipata né all’atto 
istitutivo, né a quello di dotazione,
bensì riferita a quello di sua 
attuazione e compimento 
mediante il trasferimento finale 
al beneficiario ».

Da queste sentenze emerge 
chiaramente che nessun dubbio 
può sorgere rispetto alle differenti 
posizioni prese dalla Corte che 
distinguevano tra trust 
autodichiarato, trust di scopo, 
trust con effetti traslativi ecc. La 
tassazione in uscita riguarda 
tutti i tipi di trust!

Ma la Corte, nelle sentenze in 
parola, si premura di chiarire 
ulteriormente che: «Si ritiene che 
quest’ultima sia la posizione più 
persuasiva, così da dover essere 
qui recepita a composizione di 
un contrasto che può sul punto 
dirsi, anche in ragione di altre 
decisioni medio tempore 
intervenute, ormai soltanto 

diacronico».
Quindi, con queste pronunce la

Corte enfatizza l’idea che la 
posizione assunta è quella 
definitiva e che in realtà non 
sussiste un vero contrasto tra le 
varie sezioni tale da giustificare 
l’intervento delle Sezioni Unite. La 
vicenda, quindi, sembra 
ritenersi conclusa senza lasciare 
spazio per altre diverse posizioni.
Ivi inclusa quella della cd. “terza 
via”.

Però il 12 settembre 2019, con
la sent. n. 22758 la Corte di 
cassazione, decidendo in merito 
ad un trust di scopo caritatevole 
(non onlus) con trustee 
neozelandese che aveva ricevuto 
una ingente somma di danaro 
(oltre 4,2 milioni di euro), ha 
emesso una sentenza in senso 
contrario rispetto a quelle 
pubblicate lo stesso giorno 
(22754/2019, 22755/2019, 
22756/2019 e 22757/2019), 
decidendo che: «Qualora dall’atto 
istitutivo del Trust sia possibile 
individuare la chiara volontà di 
realizzare il trasferimento di beni 
in capo ai beneficiari e questi 
ultimi siano ben identificabili nel 
negozio, troverà applicazione 
l’imposta in misura 
proporzionale. Diversamente il 
negozio sconta l’imposta di 
registro in misura fissa. Nel caso 
in analisi i beneficiari non sono 
individuati, e la circostanza, 
prevista nell’atto istitutivo, per la 
quale il Trustee può operare 
direttamente con il denaro 
ricevuto per finalità liberali, 
anche attraverso soggetti diversi 
da quelli di cui all’art. 3 del Dlgs 
 346/1990, costituisce di per se  

indice di un trasferimento ed un 
arricchimento e, pertanto, si 
ritiene realizzato il presupposto 
impositivo dell’art. 2 del Dl 
262/2006, di conseguenza al 
conferimento in Trust si ritiene 
applicabile l’imposta di 
successione e donazione».

Questa conclusione appare a dir
poco singolare, e non sembra far 
parte neanche di quella teoria che 
è stata definita la “terza via”, in 
quanto con questa sentenza è 
stato individuato il presupposto 
impositivo non nell’arricchimento 
dei beneficiari (che non sono 
individuati), ma in quello del 
trustee che può usare liberamente 
il denaro ricevuto 37 .

Sinceramente la sentenza in 
analisi appare più una sentenza 
che ha voluto decidere su un caso 
specifico, dove si era di fronte ad 
un “anomalo” trasferimento di 
fondi attraverso assegni circolari 
(ben 9 per oltre 4,2 milioni di 
euro) ad un trustee neozelandese 
e non sembra che voglia tracciare 
un percorso interpretativo nuovo.

Questa conclusione è avvalorata
dal fatto che la stessa sentenza ha 
ripercorso il medesimo 
ragionamento costruito dalle 
precedenti pronunce emanate lo 
stesso giorno ovvero ha 
sottolineato che: «In ogni 
tipologia di trust, dunque, 
l’imposta proporzionale non 
andrà anticipata né all’atto 
istitutivo, né a quello di 
dotazione, bensì riferita a quello 
di sua attuazione e compimento 
mediante trasferimento finale 
del bene al beneficiario»  e 
continuando ha confermato la 
volontà della Corte di mantenere 

37. Leggendo qualsiasi manuale sul trust o la Convenzione de L'Aja si apprende facilmente che il primo diritto e dovere del trustee è quello di 
diventare proprietario dei beni (quindi anche del danaro) e di gestirli secondo le indicazioni ricevute nell'atto istitutivo e di rendere il conto, ma di 
certo i beni sono separati e segregati dal suo patrimonio. Come noto il trustee non esprime alcuna capacità contributiva con il proprio patrimonio nel 
caso di conferimento di beni in trust; non è lui che si arricchisce.
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un indirizzo unico precisando 
che:« Si tratta di conclusione che 
può ricondurre ad unità anche 
quegli indirizzi che, pur 
condivisibilmente discostandosi 
dall’originaria posizione 
interpretativa di cui in Cass.  3735, 
3737, 3886, 5322 del 2015 cit., 
hanno tuttavia ritenuto di dover 
mantenere dei distinguo in 
relazione a fattispecie di trust 
reputate peculiari ed in qualche 
modo divergenti dal paradigma 
convenzionale».

L’evidente discrasia tra quanto
affermato nel testo della sentenza 
e quanto deciso conferma l’ipotesi 
che, in realtà, questa sentenza 
non ha alcun valore di tipo 
scientifico rispetto all’analisi 
condotta perché, con molta 
probabilità, ha solo voluto porre 

fine ad una singola peculiare 
vicenda.

Si rileva, inoltre, che in alcune 
ordinanze successive (n. 2897 del 7 
febbraio 2020, n. 2898 del 7 
febbraio 2020, n. 2899 del 7 
febbraio 2020, n. 2900 - 7 febbraio 
2020, n. 2901 del 7 febbraio 2020, 
n. 2902 del 7 febbraio 2020, n. 
2897del 7 febbraio 2020, n. 4163 
del 19 febbraio 2020, n. 5766 del 3 
marzo 2020), in un passaggio 
identico per tutte le pronunce, che 
è da considerarsi un mero obiter 
dictum 38 , la Corte menziona la 
posizione assunta dalla precedente 
sent. n. 13626/2018, che è stata 
individuata come quella che ha 
aperto la strada alla cd. “terza via”, 
per argomentare in senso opposto 
e sconfessarne ancora una volta le 
conclusioni ivi raggiunte. 

Argomentazioni che sono valide e 
adeguate anche rispetto alla sent. 
22758/2019 che, anche per queste 
ragioni, non può assumere alcun 
reale valore nomofilattico.

Dopo questo anomalo e 
momentaneo “impasse”, la Corte 
ha continuato ad emanare 
sentenze ed ordinanze che al 1° 
ottobre 2020 ammontano a ben 
26, tutte coerenti e dello stesso 
tenore (le si veda nell’apposito 
riquadro), che confermano la tesi 
della tassazione in uscita in tutti i 
tipi di trust di (di scopo, familiare, 
autodichiarato, tra vivi o mortis 
causa 39 ) e sanciscono 
risolutivamente che:
› la costituzione del vincolo di 

destinazione non integra un 
autonomo e sufficiente 
presupposto di una nuova 

38. Naturalmente nel diritto continentale europeo l'espressione obiter dictum è usata per indicare le questioni affrontate solo in via incidentale e 
che, in senso tecnico, non formano il giudicato.

39. Per una disamina di ogni sentenza ovvero delle tipologie di trust oggetto di decisione si rimanda allo Schema tipologico riportato nelle pagine a
seguire.

ELXXLE 26 SENTENZE E ORDINANZE CHE CONFERMANO LA TESI DELLA TASSAZIONE IN USCITA 
IN TUTTI I TIPI DI TRUST

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 29642  14 novembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, VI

sezione civile, ordinanza n. 30816  26 novembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 30821

 26 novembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, sentenza n. 31806  5 dicembre 2019; Corte Suprema

di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 32392  11 dicembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, or

dinanza n. 33544  18 dicembre 2019; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 2897 7 febbraio 2020;

Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 2898  7 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI se

zione civile, ordinanza n. 2899  7 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 2900  7

febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 2901  7 febbraio 2020; Corte Suprema di Cas

sazione, VI sezione civile, ordinanza n. 2902  7 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n.

4163  19 febbraio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 5766  3 marzo 2020; Corte Supre

ma di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 7003  11 marzo 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile,

sentenza n. 8082  24 aprile 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 8281  29 aprile 2020; Cor

te Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 9601  25 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione

civile, ordinanza n. 10254  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 10256  29 mag

gio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n. 10259  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassa

zione, V sezione civile, ordinanza n. 10261  29 maggio 2020; Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile, ordinanza n.

13525  02 luglio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 13715  03 luglio 2020; Corte Suprema

di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 14207  08 luglio 2020; Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordi

nanza n. 20324  25 settembre 2020.
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imposta, in aggiunta a quella di
successione e di donazione;

› per l’applicazione dell’imposta
di donazione, così come di 
quella proporzionale di registro
ed ipocatastale, è necessario 
che si realizzi un 
trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante 
attribuzione patrimoniale 
stabile e non meramente 
strumentale;

› nel trust un trasferimento così
imponibile non è riscontrabile
né nell’atto istitutivo né 
nell’atto di dotazione 
patrimoniale tra disponente e
trustee, ma soltanto in quello
di eventuale attribuzione 
finale del bene al beneficiario,
a compimento e realizzazione
del trust medesimo.

L’atto di conferimento di beni in 
trust 40 , quindi, per qualsiasi bene 
e qualsiasi tipo di trust sconterà 
le seguenti imposte:
› nel caso di conferimento di 

qualsiasi bene: imposta di 
registro in misura fissa di euro
200,00 in termine fisso (se 
stipulato nella forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata
autenticata, ex art. 11 della 
Tariffa - parte 1) o in caso d’uso
(se stipulato nella forma della 
scrittura privata non autenticata,
ex art. 4, Tariffa - parte 2);

› nel caso di conferimento di 
immobili, trattandosi di atti che
non importano trasferimento di
proprietà, si aggiungerà: 
l’imposta ipotecaria in misura
fissa di euro 200,00 (ex art. 4,
tariffa allegata al Dlgs 31 
ottobre 1990, n. 347) e 
l’imposta catastale in misura
fissa di euro 200,00 (ex art. 10,
comma 2 del TUIC).

Cosa succede alla fine del trust? 

La tassazione delle attribuzioni 

ai beneficiari finali. 

Riflessioni de jure condendo

La diretta conseguenza della tesi 

della tassazione in uscita è che al 
termine finale del trust quando si 
procederà all’ attribuzione dei 
beni ai beneficiari finali si 
perfezionerà il presupposto 
impositivo.

Sul punto la giurisprudenza 
non si è ancora espressa.

Proviamo, quindi, ad avanzare
alcune ipotesi che saranno 
oggetto in futuro di maggiori 
approfondimenti.

Nel caso di trust familiari o di 
attribuzioni liberali in genere si 
renderà applicabile l’imposta 
sulle successioni e donazioni con 
le aliquote del caso a seconda del 
rapporto di parentela 
intercorrente con il disponente. Di 
certo nel caso dei familiari si 
applicheranno le franchigie 
previste dalla legge.

Nel caso di trasferimento ai 
beneficiari finali di un’azienda 41  
precedentemente conferita in 
Trust senza scontare alcuna 
imposizione perché è stata 

40. Questo studio non si occupa dell'atto meramente istitutivo di trust per il quale è pacifico che non comportando alcun trasferimento di beni 
debba essere tassato solo con l'imposta di registro in misura fissa (euro 200) in termine fisso (se stipulato nella forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata ex art. 11 della tariffa  parte1) o in caso d'uso (se stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, ex art. 4, 
tariffa  parte 2).

41. Oppure le quote di partecipazioni o azioni nella misura indicata dalla legge.

ELXX CIRCOLARE N. 18/E DEL 29 MAGGIO 2013

« In applicazione del comma 4ter del citato articolo 3, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a fa

vore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e

azioni, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4ter (cfr. circolare del 6 agosto

2007, n. 48). Le condizioni previste dalla norma esentativa come chiarito con la risoluzione del 23 aprile 2009, n. 110 pos

sono, pertanto, ritenersi soddisfatte qualora:

• il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in

trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;

• i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;

• il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal

trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;

• il trustee deve proseguire l'esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque an

ni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve

rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o

detenere il controllo).
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invocata l’agevolazione di cui 
all’art. 3, comma 4 ter del Dlgs 31 
ottobre 1990, n. 346 42 , che al 
ricorrere di determinate 
condizioni esenta detto 
conferimento dall’imposta di 
successione e donazione, il 
beneficiario finale dell’azienda 
non dovrà corrispondere 
alcunché in quanto si renderà 
comunque applicabile detta 
agevolazione così come chiarito 
più volte dalla stessa Agenzia 
delle entrate (si veda l’apposito 
riquadro riportato in alto).

Nel caso di attribuzioni non 
liberali relative a trust di scopo 
solutorio, come ad esempio, i 
pagamenti che il trustee fa in un 
trust a supporto di una 
liquidazione sociale, o di una 
procedura endofallimentare o 
fallimentare, non vi sarà alcuna 
imposizione 43  in quanto secondo 
quanto deciso dalla Corte di 
cassazione con la sentenza 
16700/2019 « si tratterà di 
individuare e tassare gli atti 
traslativi propriamente detti ( che 
sono quelli di liquidazione del 

patrimonio immobiliare di cui il 
trust sia stato dotato), non 
potendo assurgere ad espressione 
di ricchezza imponibile né 
l’assegnazione/dotazione di taluni 
beni alla liquidazione del trustee 
in funzione solutoria e nemmeno, 
in tal caso, la ripartizione del 
ricavato ai beneficiari a dovuta 
soddisfazione dei loro crediti».

Considerazioni finali

Il percorso interpretativo 
affrontato dalla Corte di 
cassazione nel caso della 

42. Il comma 4 ter dell'articolo 3 del TUS stabilisce che "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768bis e 
seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

43. Così A. BUSANI, "Il Trust", in op. loc. cit., pag. 766.

Primo orientamento: l’imposta sul vincolo Decisioni

All’atto di dotazione dei beni in trust si applica l’imposta di donazione: tesi della nuova imposta sul vincolo 3735/2015      3737/2015
3886/2015      5322/2015
4482/2016

Prima inversione di rotta Decisioni

L’atto di dotazione del trust non è soggetto a tassazione in quanto non integra una manifestazione di capacità
contributiva

21614/2016

Posizione intermedia Decisioni

L’imposta di donazione non si applica nel caso del trust autodichiarato e ai trust traslativi con attribuzione 
transitoria al trustee

13626/2018     31445/2018
734/2019

Ulteriore capovolgimento di fronte rispetto al primo orientamento e riconduzione ad unità delle fattispecie Decisioni

L’atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust non sconta l’imposta di donazione in quanto non è un indice di 
capacità contributiva

1131/2019
 

Consolidamento dell’orientamento che riconduce ad unità le fattispecie Decisioni

L’atto di dotazione del trust è estraneo all’imposta di successione e donazione e il momento di tassazione per 
tutti i tipi di trust sarà quello della reale attribuzione dei beni ai beneficiari alla fine della durata del trust

11401/2019      15453/2019
15455/2019      15456/2019
16699/2019      
16700/2019
16701/2019      16705/2019
19167/2019      19310/2019
19319/2019      22754/2019
22755/2019      
22756/2019
22757/2019

Ritorno alla posizione intermedia Decisioni

Nel caso di trust benefico senza individuazione dei beneficiari il soggetto passivo d’imposta diventa il trustee 
al momento del conferimento dei beni in trust

22758/2019

Consolidamento decisivo Decisioni

L’atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust non sconta l’imposta di donazione in quanto non è un indice di 
capacità contributiva

Vedasi le 26 sentenze e 
ordinanze riportate nella 
tabella a pagina 19
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tassazione dei conferimenti di 
beni in trust, per la quantità di 
pronunce e per il numero di 
orientamenti diversi emersi nel 
corso degli anni, è paragonabile a 
delle vere e proprie “montagne 
russe” del diritto, che possiamo 
schematizzare come riportato nella 
tabella di pagina precedente.

Alla luce del granitico indirizzo
illustrato non sembra ci sia ancora
spazio per la tesi della “terza via” 
e, quindi, la tassazione dei 
conferimenti in trust, di qualsiasi 
tipo di trust, sconterà solo le 
imposte di registro e, se presenti 
immobili, le imposte ipo-catastali 
in misura fissa.

Però il risultato raggiunto dalla
Corte di cassazione sconta un 
difetto di fondo, ossia che tutti i 
ragionamenti, le considerazioni, i 
casi posti all’attenzione della 
Corte hanno la loro genesi in una 
interpretazione errata fornita 
dall’Agenzia delle entrate che in 
un processo di metabolizzazione 
dell’istituto giuridico trust ne ha 
precompreso l’essenza.

In realtà, il tentativo di tassare,
a tutti i costi, il conferimento dei 
beni in trust nel momento iniziale 

è forse riconducibile alla 
“immotivata paura” di perdita di 
gettito. Circostanza che proprio 
con il trust, se ci pensiamo bene, è 
difficile a realizzarsi, soprattutto 
alla luce di tutta la normativa che 
vige intorno a questo eccezionale 
strumento giuridico. Si pensi, ad 
esempio, alla normativa 
antiriciclaggio che impone la 
verifica dei titolari effettivi 
individuati nel disponente, nel 
trustee, nel guardiano e nei 
beneficiari che devono essere 
indicati in apposito registro 
presso le camere di commercio 44 . 
Oppure alla normativa relativa ai 
trasferimenti dei beni immobili o 
mobili registrati che impone 
l’obbligo di un’adeguata pubblicità 
rispetto alla loro circolazione. Non 
da ultimo la figura del trustee 
terzo, che spesso è un 
professionista o una trust 
company, che risponde in proprio 
rispetto alla violazione di dette 
norme. Trustee che, come d’uso 
nella maggior parte dei trust 
interni, dispone del registro degli 
eventi del trust nel quale sono 
menzionati tutti gli accadimenti, 
ivi incluse le anticipazioni fatte ad 

alcuni beneficiari e, soprattutto, 
deve dare il rendiconto. In detto 
documento, che risponde a 
precise regole, spesso indicate 
dalle stesse leggi regolatrici 45 , 
vengono necessariamente 
annotati tutti i movimenti del 
trust, ivi incluse le attribuzioni 
beneficiarie (a titolo di patrimonio 
o di reddito) effettuate dal trustee 
durante la vita del trust. 
Documentazione che l’Agenzia 
delle entrate può facilmente 
verificare in quanto il trust è 
dotato di codice fiscale, è un ente 
non commerciale ed è noto al 
fisco. Quindi il trust interno è uno 
strumento giuridico unico e 
“amico anche del fisco” ed è 
finalmente giunto il momento di 
sgomberare il campo dai tanti 
preconcetti che ne hanno reso 
inutilmente complicato l’utilizzo, 
anche se ciò non ha fermato un 
processo positivo di 
metabolizzazione inarrestabile 
che negli ultimi 20 anni ha diffuso 
in modo importante il trust in 
Italia per rispondere a richieste di 
soluzioni giuridiche e pratiche che 
il nostro ordinamento civilistico 
non forniva. •

44. Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 comma 5 del Dlgs 231/2007.
45. Vedasi ad esempio la legge sul Trust di San Marino del 1° marzo 2010, n. 42 all'art. 26.
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LA TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN TRUST

Imposizione indiretta 
e tassazione dei conferimenti 
di beni in trust
Nunzio Dario Latrofa Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse 

dalla Corte di cassazione sezione tributaria dal 2015 al 30 

settembre 2020

GLI ORIENTAMENTI IN TABELLA

SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

2020

1 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 20324  25
settembre 
2020

Presidente
Mocci Mauro

Relatore
Ragonesi 
Vittorio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust (Trust Personale di garanzia) istituito da persona
fisica a favore dei creditori di una S.a.S.

Beneficiari: i creditori della società garantita.

Trustee: persona fisica italiana.

Beni conferiti: beni immobili e partecipazioni sociali.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura minima perché calcolate
su base imponibile pari a zero.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e
partecipazioni sociali per una durata predeterminata e fino alla
morte del disponente, avviene a titolo gratuito e non determina
effetti traslativi, poiche  non ne comporta l'attribuzione definitiva
allo stesso trustee, che e  tenuto solo ad amministrarlo ed a
custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del
suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust". Detto atto, pertanto,
e  soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene
all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale
(così Cass. 975/18, Cass. 21614/16; Cass. 25478/15).
In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni,
prevista dall'art. 2, comma 47, del Dl n. 262 del 2006 (conv. con
modif. dalla legge n. 286 del 2006), è dovuta non al momento
della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale,
fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di
segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito
all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in
quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di
ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (così Cass. 19167/2019;
Cass.16699/2019).

Trust di scopo 
garanzia a 
supporto debiti 
di una società
 
 
Imposta 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale

Contribuente
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

2 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza n. 
14207  08 
luglio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Russo Rita

Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust (Trust 121) istituito da persona giuridica di diritto
inglese (LTD).

Beneficiari: il disponente stesso e alla sua morte i suoi figli.

Trustee: trust company italiana.

Beni conferiti: n.d..

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura minima perché calcolate
su base imponibile pari a zero.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: in tema di "trust", l'imposta sulle successioni e
donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del di n. 262 del 2006
(conv. con modif. dalla legge n. 286 del 2006), è dovuta non al
momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione
patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi
degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in
seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario,
in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di
ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (così Cass. 19167/2019;
Cass.16699/2019).

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione
e donazione
e imposte 
ipotecaria 
e catastale

Contribuente
 

3 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 13715  03 
luglio 2020

Presidente
Mocci Mauro

Relatore
La Torre Maria
Enza

Luogo di 
istituzione
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da più persone fisiche (n. 4 , ossia due
genitori e i loro due figli).

Beneficiari: due dei disponenti, ovvero i figli.

Trustee: trust company italiana.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: è illogico ritenere applicabili in misura proporzionale
le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che
importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al
momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale
momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato
(stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di
godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno
proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento
definitivo di ricchezza  che rileva quale indice di capacità
contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le
imposte proporzionali  si verifica solo al momento del
trasferimento finale al beneficiari (così Cass. 25478/2015; negli
stessi termini Cass.25479/2015, 25480/2015, 975/2018 e
13141/2018; da ultimo Cass. 15456/2019).

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione 
e donazione 
e imposte 
ipotecaria 
e catastale

Contribuente
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

4 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 13525  02 
luglio 2020

Presidente
Stalla Giacomo
Maria

Relatore
Caprioli Maura

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust (Trust The Village) istituito da una persona fisica.

Beneficiari: il disponente stesso e alla sua morte i suoi figli.

Trustee: il disponente.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il ricorso principale presentato dall’Agenzia delle
entrate va respinto per le ragioni desumibili dal più recente
orientamento di questa corte di legittimità (Cass. 19167/19;
16699/19; 22754/19; 16700/19 ed altre) la quale, a
composizione di un contrasto interpretativo precedentemente
insorto, ha stabilito che:
 la costituzione del vincolo di destinazione di cui al Dl n. 262
del 2006, art. 2, comma 47, conv. in legge n. 286 del 2006, non
integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova
imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
 per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di
quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che
si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
 nel trust di cui alla legge n. 364 del 1989, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell'Ala 1 luglio 1985, un
trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell'atto
istitutivo nè nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e
trustee  in quanto meramente strumentali ed attuativi degli
scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di
destinazione  ma soltanto in quello di eventuale attribuzione
finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del
trust medesimo.

Trust Familiare
autodichiarato
 
 
Imposta 
successione 
e donazione 
e imposte 
ipotecaria 
e catastale

Contribuente
 

5 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 10261  29 
maggio 2020

Presidente
Stalla Giacomo
Maria

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Puglia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Beneficiari: il disponente stesso e alla sua morte i suoi figli.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: ai fini dell’applicazione delle imposte di successione,
registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che
si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente
strumentale, nel trust. 
Detto Trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto
istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra
disponente e trustee, bensì soltanto all’atto dell’eventuale
attribuzione finale al beneficiario.

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione
e donazione
e imposte 
ipotecaria 
e catastale

Contribuente
 
N.B. Richiama il 
precedente sullo 
stesso trust già deciso
con la precedente 
pronuncia 19319/2019
relativa ad altri atti di 
dotazione del trust.



TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN TRUST | Imposizione indiretta e tassazione dei conferimenti di beni in trust 26

SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

6 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 10259  29 
maggio 2020

Presidente
Stalla Giacomo
Maria

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Beneficiari: il disponente stesso e la sua famiglia.

Trustee: il disponente.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione:  ai fini dell’applicazione delle imposte di
successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi
dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di
ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e
non meramente strumentale, nel trust. Detto Trasferimento
imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né
da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee,
bensì soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione finale al
beneficiario.

Trust Familiare 
autodichiarato
 
 
Imposta 
successione 
e donazione
e imposte 
ipotecaria
e catastale

Contribuente

7 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 10256  29 
maggio 2020

Presidente
Stalla Giacomo
Maria

Relatore
Pepe Stefano

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust LAR).

Beneficiari: il disponente stesso e alla sua morte i suoi figli.

Trustee: soggetto terzo

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di successione e donazione in
misura proporzionale (4%).

Decisione: ai fini dell’applicazione delle imposte di successione,
registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che
si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente
strumentale, nel trust. 
Detto Trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto
istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra
disponente e trustee, bensì soltanto all’atto dell’eventuale
attribuzione finale al beneficiario.

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione 
e donazione

Contribuente
 
N.B. L’apposizione del
vincolo, anche se per 
il disponente 
determina l’utilità 
della separatezza dei 
beni (limitativa della 
regola generale 
dell’art. 2740 Cc) in 
vista del 
conseguimento di un 
determinato risultato 
di ordine 
patrimoniale, non 
concretizza alcun 
effettivo e definitivo 
incremento 
patrimoniale in capo 
al disponente e 
nemmeno in capo al 
trustee, incremento 
che si verificherà 
(eventualmente e in 
futuro) in capo al 
beneficiario finale. Gli
atti istitutivi e di 
dotazione 
patrimoniale di trust 
sono fiscalmente 
neutri.
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8 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 10254  29 
maggio 2020

Presidente
Stalla Giacomo
Maria

Relatore
Pepe Stefano

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Beneficiari: il figlio del disponente.

Trustee: disponente.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di successione e donazione in
misura proporzionale (8%).

Decisione: ai fini dell’applicazione delle imposte di successione,
registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che
si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente
strumentale, nel trust. Detto Trasferimento imponibile non è
costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di
dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, bensì soltanto
all’atto dell’eventuale attribuzione finale al beneficiario.

Trust Familiare
autodichiarato
 
 
Imposta 
successione 
e donazione

Contribuente

9 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 9601  25 
maggio 2020

Presidente
Mocci Mauro

Relatore
La Torre Enza 
Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Puglia

Fatto: Trust istituito da due soggetti persone fisiche
(presumibilmente coniugi).

Beneficiari: una persona fisica (presumibilmente figlia dei
disponenti).

Trustee: soggetto terzo (T&T Geie).

Beni conferiti: un immobile.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento di un immobile in trust affinché il
trustee lo custodisca fino a un termine prestabilito a favore della
beneficiaria, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa in quanto non comporta un effetto traslativo, bensì soltanto
un effetto segregativo. Il trasferimento definitivo di ricchezza,
rilevante quale indice di capacità contributiva in relazione al
quale sono pretendibili le imposte proporzionali, si verificherà
solo al momento del trasferimento finale alla beneficiaria.

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione 
e donazione

Contribuente
 
N.B. Per la Corte "è 
illogico" ritenere 
applicabili in misura 
proporzionale le 
imposte dovute per la 
trascrizione e la 
voltura di atti che 
importano 
trasferimento di 
proprietà di beni 
immobili già al 
momento del 
conferimento dei beni 
in trust, perché a tale 
momento è correlabile
un trasferimento (al 
trustee) solo limitato  
e temporaneo, mentre
il trasferimento 
definitivo di ricchezza 
che rileva quale indice
di capacità 
contributiva in 
relazione al cui 
manifestarsi sono 
pretendibili le imposte
proporzionali  si 
verifica solo al 
momento del 
trasferimento finale ai 
beneficiari
(così Cass. 
25478/2015, 
25479/2015, 
25480/2015, 
975/2018,
13141/2018 
e 15456/2019).
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10 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 8281  29 
aprile 2020

Presidente
Mocci Mauro

Relatore
Delli Priscoli 
Lorenzo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da persona fisica (Bagheri Family Trust).

Beneficiari: non si evince.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: l’imposta sulla successione e donazioni, prevista
dall'art. 2, comma 47, del Dl n. 262 del 2006 (conv. con modif.
dalla legge n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione,
è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o
di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto
meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione
del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del
bene al beneficiano, in quanto solo quest’ultimo costituisce un
effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. n.
22754 del 2019, n. 19167 del 2019 e n. 16699 del 2019).

Trust 
Familiare
 
 
Imposta 
successione 
e donazione

Contribuente
 
Rinvio alla CTR che 
deve adeguarsi al 
principio di diritto 
pronunciato ossia che:
<<l'imposta sulle 
successioni e donazioni,
prevista dall'art. 2, 
comma 47, del Dl
n. 262 del 2006 (conv. 
con modif. dalla legge
n. 286 del 2006) anche
per i vincoli di 
destinazione, è dovuta 
non al momento della 
costituzione dell'atto 
istitutivo o di dotazione 
patrimoniale, 
fiscalmente neutri in 
quanto meramente 
attuativi degli scopi di 
segregazione ed 
apposizione del vincolo, 
bensì in seguito 
all'eventuale 
trasferimento finale del 
bene al beneficiario, in 
quanto solo quest'ultimo
costituisce un effettivo 
indice di ricchezza ai 
sensi dell'art. 53 
Cost.>>.

11 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 8082  24 
aprile 2020

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Balsamo 
Milena

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust Kilometro Lanciato).

Beneficiari: beneficiari per il Fondo A) gli stessi disponenti, se in
vita, ovvero i discendenti in caso di morte; per il Fondo B) lo
stesso disponente, il cognato e la madre dell'altra disponente se
in vita, altrimenti i loro legittimi eredi.

Trustee: il disponente.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (8%).

Trust Familiare
Parzialmente 
autodichiarato
 
 
Imposta 
successione 
e donazione

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “ In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”



IL SOLE 24 ORE | | ebook 29

SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

Decisione: La costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del
2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una
nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di
donazione;  per l'applicazione dell'imposta di donazione, così
come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è
necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza
mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente
strumentale;  nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un
trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell'atto
istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e
trustee  in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi
di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione  ma
soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al
beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

12 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 7003  11 
marzo 2020

Presidente
Mocci mauro

Relatore
La Torre Maria
Enza

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Sardegna

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust Filigheddu).

Beneficiari: gli stessi disponenti.

Trustee: soggetto terzo (associazione Baddimanca Trust), al
quale è stato attribuito anche il potere di nominare nuovi
beneficiari.

Beni conferiti: beni immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale, con
aliquote proporzionali (2% e 1%).

Decisione: e  illogico ritenere applicabili in misura proporzionale
le imposte dovute per la trascrizione e la voltura del
trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del
conferimento dei beni in Trust, perché a tale momento e 
correlabile un trasferimento (al Trustee) solo limitato, mentre il
trasferimento definitivo di ricchezza  che rileva quale indice di
capacita  contributiva in relazione al cui manifestarsi sono
pretendibili le imposte proporzionali  si verificherà solo al
momento del trasferimento finale al beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2013

Contribuente

13 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 5766  3 
marzo 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Luciotti Lucio.

Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia

Tre cause riunite:
Prima vicenda:
Fatto: Trust istituito da una persona giuridica (Trust Tandem).

Scopo: realizzare la liquidazione dell’attivo della società (T srl) e
pagare i creditori della stessa.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: patrimonio della società a responsabilità limitata
(T s.r.l.).

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale ( 2% e 1%).
Seconda vicenda:

Fatto: Trust istituito da una persona giuridica (Trust A).

Trust di scopo 
a supporto 
della 
liquidazione 
di  società
 
Imposte di 
successione 
e donazione 
e ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX

Contribuente
 
N.B.: La Corte 
richiamando la 
sentenza 13626/2018 
ritiene che in alcuni 
casi “il trasferimento a
favore dell’attuatore 
(leggasi trustee) faccia
emergere la potenziale
capacità economica 
del destinatario 
(immediato) del 
trasferimento”.
 
N.B. La sentenza 
13626/2018 è stata 
chiaramente 
sconfessata dalla 
successiva sentenza 
16705/2019.
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Scopo: realizzare la liquidazione dell’attivo della società (A srl) e
pagare i creditori della stessa.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: patrimonio della società a responsabilità limitata
(A s.r.l.).

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta sulle successioni e donazioni
con aliquota proporzionale dell’8 per cento.
Terza vicenda:

Fatto: scioglimento del Trust A, con restituzione dei beni
conferiti in Trust alla società Disponente.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Avviso di liquidazione: applicazione delle imposte ipotecarie e
catastali in misura proporzionale (2% e 1%).

Decisione: il conferimento dell’intero patrimonio sociale di una
società a responsabilità limitata in un Trust liquidatorio,
finalizzato a realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse dei
creditori e dei soci, sconta le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa ed è esente dall’imposta di donazione, in quanto
non realizza un trasferimento definitivo di beni e diritti in favore
del beneficiario.
Lo scioglimento di siffatto Trust e il ritorno dei beni nel
patrimonio della società Disponente, sconta le imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esente dall’imposta di
donazione.

14 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 4163  19 
febbraio 2020

Presidente
Greco Esposito

Relatore
Luciotti Lucio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Sardinia).

Beneficiari: per il 50 per cento gli affini del proprio coniuge e,
per la restante quota, terze persone.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni in un Trust familiare non
realizza un immediato trasferimento definitivo di beni e diritti ai
beneficiari e dunque sconta le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa e va esente dall’imposta di successione e
donazione.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
di successione 
e donazione 
e ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX

Contribuente
 
N.B.: La Corte precisa 
incidenter tantum che 
non in tutti i casi sono
applicabili le imposte 
fisse in quanto occorre
“verificare se sin 
dall’istituzione del 
trust si sia realizzato 
un trasferimento 
definitivo dei beni e 
diritti dal trustee al 
beneficiario. In tal caso
l’atto è soggetto a 
tassazione in misura 
proporzionale” 
(Richiama Cass. 
31445/2018  
13626/2018 che però 
sono state contestate 
da Cass. 16705/2019).
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15 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza
n. 2902  7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Libertà).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust, sconta le imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto detto conferimento non
ha prodotto alcun effetto traslativo in favore del Trustee e non ha
manifestato alcun arricchimento definitivo del beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2013

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari.

16 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 2901  7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Daniela).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: Immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust in analisi,
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
detto conferimento non ha prodotto alcun effetto traslativo in
favore del Trustee e non ha manifestato alcun arricchimento
definitivo del beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecarie 
e catastali
 
Anno 2012

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari.

17 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza
n. 2900  7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Luca).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: Immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust in analisi,
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
detto conferimento non ha prodotto alcun effetto traslativo in
favore del Trustee e non ha manifestato alcun arricchimento
definitivo del beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2011

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari.
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18
Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 2899  7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo
Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Via col Vento).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: Immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust in analisi,
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
detto conferimento non ha prodotto alcun effetto traslativo in
favore del Trustee e non ha manifestato alcun arricchimento
definitivo del beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecaria
e catastale
 
Anno 2010

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari

19 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 2898  7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust per i miei nipoti).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: Immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust in analisi,
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
detto conferimento non ha prodotto alcun effetto traslativo in
favore del Trustee e non ha manifestato alcun arricchimento
definitivo del beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Istanza
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2013

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari.

20 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 2897 7 
febbraio 2020

Presidente
Greco Antonio

Relatore
Gori Pierpaolo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Il cubo).

Beneficiari: discendenti del Disponente.

Trustee: soggetto terzo (trust company).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta dal Notaio in autoliquidazione: imposte
ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni immobili nel Trust in analisi,
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
detto conferimento non ha prodotto alcun effetto traslativo in
favore del Trustee e non ha manifestato alcun arricchimento
definitivo del beneficiario.

Trust
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2012

Contribuente
 
N.B.: La sentenza in un
obiter dictum richiama 
sent. 13626/2018,
e considera tassabili i 
trust al momento del 
conferimento dei beni 
quando il vincolo di 
destinazione è idoneo 
a produrre un effetto 
traslativo in favore del
trustee, sebbene sia 
funzionale al 
successivo eventuale 
trasferimento della 
proprietà ai beneficiari.
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2019

21 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 33544  18 
dicembre 2019

Presidente
Conti Giovanni

Relatore
Lorenzo delli 
Priscoli

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da tre disponenti persone fisiche (Trust
Virgilio).

Beneficiari: una procedura di concordato preventivo di una
S.a.S., di cui due dei disponenti erano soci.

Trustee: soggetto terzo (persona fisica).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di registro e
imposte ipotecaria e catastale fisse.

Avviso di liquidazione: imposta sulle successioni e donazioni,
nella misura dell’8% e imposte ipotecaria e catastale, nella
misura complessiva del 3%.

Decisione: in tema di Trust l’imposta sulle successioni e
donazioni è dovuta non al momento costitutivo di dotazione
patrimoniale, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale
del bene al beneficiario e l’effetto segregativo del Trust non
manifesta alcuna capacità contributiva né in capo al Disponente
né in capo al Trustee.

Trust di scopo 
a supporto di 
una procedura 
di concordato 
preventivo
 
Imposte 
di successione
e donazione
e ipotecaria
e catastale
 
Anno XX

Contribuente

22 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 32392  11 
dicembre 2019

Presidente
Mocci Mauro

Relatore         
    
Delli Priscoli 
Lorenzo

Luogo di 
istituzione del 
Trust: Toscana

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Beneficiari: n.d.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di registro e
imposte ipotecaria e catastale fisse.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecarie e catastali in misura
proporzionale (3%).

Decisione: il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto, in
quanto l’effetto segregativo tipico del Trust non manifesta di per
sé solo alcuna maggiore capacità contributiva, né in capo al
Disponente né in capo al Trustee.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente

23 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza n. 
31806  5 
dicembre 2019

Presidente
Stalla Giacomo

Relatore
Caprioli Maura

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Un Trustee ha acquistato un immobile che è entrato a far
parte dei beni destinati ai beneficiari del Trust (Trust Manon),
tra i beni vi erano anche somme di danaro.

Tassazione richiesta in sede di compravendita dell’immobile:
imposta di registro del 7%.

Autoliquidazione della devoluzione ai beneficiari al termine
del trust: i beni immobili e mobili (anche le somme di danaro
che nulla avevano scontato come imposizione al momento del
conferimento in trust) sono stati sottoposti all’imposta di
successione, in ragione del trasferimento mortis causa agli eredi.

Avviso di liquidazione: tassazione ex art. 9 del Dlgs 346/90,
relativa alla presunzione della presenza di denaro, gioielli e
mobilia.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
di successione 
e donazione
 
Anno 2004
(Regime 
anteriore al Dl 
262/2006)
 

Contribuente
 
 
Rinvio alla CTR
per il ricalcolo 
delle imposte.
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IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

Decisione: il bene acquistato dal Trustee e sottoposto alla
normale tassazione sui trasferimenti, deve essere sottoposto
all’imposta di successione al termine del Trust, in ragione del
trasferimento mortis causa ai beneficiari eredi del Disponente.
Le somme di denaro conferite in Trust e non tassate all’epoca
del conferimento, devono essere assoggettate all’imposta di
successione alla cessazione del Trust stante il trasferimento
mortis causa ai beneficiari eredi del Disponente.
È illegittima la pretesa del Fisco di calcolare la percentuale
presuntiva del 10% sull’attivo ereditario alla luce di importi
dichiarati superiori alla suddetta percentuale.

24 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 30821  26 
novembre 
2019

Presidente
Mocci Mauro

Relatore
Ragonesi 
Vittorio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Cosimo) che
ha come termine finale la vita del Disponente.

Beneficiari: i figli del Disponente.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: un immobile.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta ipotecaria in misura
proporzionale.

Decisione: nel caso di specie vi è stato un affidamento di
immobili in Trust che non comporta alcuna attribuzione
definitiva, ma solo una disponibilità transitoria in attesa del
ritrasferimento degli immobili agli effettivi beneficiari, ossia i figli
del Disponente.
Detto atto di conferimento va tassato in misura fissa, sia per
quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria
e catastale.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
Ipotecaria
e catastale
 
Anno 2011

Contribuente
 

25 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 30816  26 
novembre 
2019

Presidente
Mocci mauro

Relatore
La Torre Maria
Enza

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due persone fisiche (Trust BUBU).

Beneficiari: loro figli (nati e nascituri)

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa.
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust familiare
sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto
il trasferimento al Trustee è temporaneo e limitato. Il definitivo
trasferimento di ricchezza rilevante quale indice di capacità
contributiva in relazione al quale sono pretendibili le imposte
proporzionali si verifica solo al momento del trasferimento finale
ai beneficiari.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX

Contribuente
 
Per la Corte è “Illogico
affermare applicabili 
le imposte in misura 
proporzionale al 
momento del 
conferimento in trust, 
il trasferimento 
definitivo di ricchezza 
si avrà solo al 
momento del 
trasferimento finale ai 
beneficiari” (richiama 
Cass. 25478/2015
25479/2015
25580/2015
975/2018
13141/2018
15456/2019).
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26 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 29642  14 
novembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Penta Andrea

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Dedalo).

Beneficiari: discendenti.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: applicazione delle
agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili soggetti ad
interesse artistico, storico e archeologico (L. 1089/1939).

Avviso di accertamento: stante la mancata presentazione
all’Agenzia delle entrate, entro due anni dal conferimento in
Trust, della documentazione prevista per legge, l’Ufficio ha
revocato le agevolazioni, procedendo al recupero della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Decisione: dall’analisi degli atti è emerso che l’Ufficio, in sede di
registrazione, ha applicato l’imposta di registro in misura fissa e
non ha applicato le agevolazioni relative agli immobili di
interesse artistico, storico e archeologico e, quindi, alcuna
decadenza da agevolazioni poteva essere contestata.
Il conferimento in Trust è soggetto all’imposta di registro in
misura fissa, ex art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr.
n. 131 del 1986, in quanto non realizza un trasferimento
definitivo di beni e diritti al beneficiario.

Trust 
Familiare
 
Conferimento 
immobili di 
interesse storico
artistico
 
Imposta 
di registro
 
Anno 2006
(Regime 
anteriore al Dl 
262/2006)
 

Contribuente
 
Per la Corte in tema di
trust, l’imposta sulle 
successioni e 
donazioni post Dl 
262/2006, è dovuta 
solo in seguito 
all’eventuale 
trasferimento finale del
bene al beneficiario, in
quanto solo 
quest’ultimo 
costituisce un effettivo
indice di ricchezza ai 
sensi dell’art. 53 della 
Cost.

27 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 22758  12 
settembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Billi Stefania

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Esmeralda).

Beneficiari: trust di scopo benefico. I beneficiari non sono
individuati e il Trustee ha il potere di gestire e operare
direttamente per le finalità liberali e filantropiche, anche
attraverso soggetti diversi da quelli di cui all’art. 3 del Dlgs
346/1990. Nessuna qualifica di Onlus è stata ottenuta dal Trust.

Beni conferiti: somma di denaro (oltre 4,2 milioni di euro,
conferita per mezzo di 9 assegni circolari).

Trustee: Trust company neozelandese.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: nessuna imposta di
successione e donazione, ai sensi dell’art. 3, co. l del Dlgs
346/90, stante la finalità di pubblica utilità del Trust.

Avviso di liquidazione: imposta proporzionale, con l’aliquota
dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Dl n. 262 del 2006,
convertito in L. n. 286 del 2006, sul presupposto che tale
conferimento consentiva al Trustee di operare direttamente,
benché per finalità caritatevoli e filantropiche, a favore di una
platea indefinita di destinatari.

Decisione: solo quando e  riscontrabile l’arricchimento
patrimoniale a titolo di liberalità e  applicabile l'imposta di
successione o donazione. Qualora dall’atto istitutivo del Trust
sia possibile individuare la chiara volontà di realizzare il
trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi ultimi siano
ben identificabili nel negozio, troverà applicazione l’imposta in
misura proporzionale. Diversamente il negozio sconta l’imposta
di registro in misura fissa.

Trust di scopo 
caritatevole 
non ONLUS
 
Imposta 
di successione 
e donazione 
e imposta 
sui vincoli di 
destinazione
 
Anno 2012

Fisco
 
Per la Corte: “.
La circostanza, 
prevista nell'atto 
istitutivo, per la quale 
lo stesso (trustee) 
possa operare 
direttamente con il 
denaro ricevuto per 
finalità liberali, 
costituisce di per sé un
trasferimento ed un 
arricchimento. La 
consegna degli assegni
unitamente 
all'attribuzione in capo
al
trustee, società in 
Nuova Zelanda, di 
operare direttamente 
per
le finalità liberali e 
filantropiche fa 
ritenere realizzato il 
presupposto 
impositivo
dall'art. 2 del Dl
n. 262 del 2006.”
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Nel caso in analisi i beneficiari non sono individuati, e la
circostanza, prevista nell’atto istitutivo, per la quale il
Trustee può operare direttamente con il denaro ricevuto
per finalità liberali, anche attraverso soggetti diversi da
quelli di cui all’art. 3 del Dlgs 346/1990, costituisce di per
se  indice di un trasferimento ed un arricchimento e,
pertanto, si ritiene realizzato il presupposto impositivo
del l ’art .  2  del  Dl  262/2006,  d i  conseguenza a l
conferimento in Trust si ritiene applicabile l’imposta di
successione e donazione.

28 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 22757  12 
settembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Billi Stefania

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Emilia 
Romagna

Fatto: Trust istituito da una società per azioni in liquidazione, in
vista dell’ammissione della società a una procedura di
concordato preventivo (Trust di garanzia a favore dei creditori
della Autopronti s.p.a.).

Beneficiari: la massa dei creditori sociali

Trustee: la stessa società Disponente.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta proporzionale, con l’aliquota
dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Dl n. 262 del 2006,
convertito in L. n. 286 del 2006.

Decisione: il Trust autodichiarato di garanzia istituito da una
S.p.A. a favore dei propri creditori in vista dell’ammissione alla
procedura di concordato preventivo, sconta l’imposizione in
misura fissa in quanto manca il presupposto impositivo del reale
arricchimento, essendo i beni in Trust vincolati al
soddisfacimento dei creditori della Disponente, nei cui confronti
non è ravvisabile alcun arricchimento.

Trust di scopo 
autodichiarato 
a supporto 
di procedura 
di concordato 
preventivo
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2012

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “ In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”

29 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 22756  12 
settembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Billi Stefania

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust F.C.).

Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli e i nipoti nati e
nascituri, entro il termine finale di durata del Trust.

Trustee: trustee terzo (una figlia dei disponenti).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria,
catastale e di registro in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta proporzionale di successione e
donazione, con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49,
del Dl n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006.

Decisione: il conferimento degli immobili in Trust 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 stato istituito.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale 
e imposta di 
successione 
e donazione
 
Anno 2013

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.
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30 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 22755  12 
settembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Billi Stefania

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust F.C.).

Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli e i nipoti nati e
nascituri, entro il termine finale di durata del Trust.

Trustee: trustee terzo (una figlia dei disponenti)

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria,
catastale e di registro in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta proporzionale di successione e
donazione, con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49,
del Dl n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006.

Coobbligazione solidale del Guardiano: L’Agenzia delle entrate
ha richiesto le imposte e le sanzioni anche al Guardiano del
Trust (professionista terzo).

Decisione: l’art. 57, del Dpr n. 131, del 1986, pone l’obbligo di
corrispondere l’imposta di registro a carico dei contraenti e,
dunque, a tutte le parti di un negozio in via solidale. Posto che il
Guardiano del Trust in parola è stato incluso nell’atto costitutivo,
detto soggetto deve ritenersi obbligato in solido per le imposte
collegate all’atto negoziale oggetto di giudizio.
Il conferimento da parte di una coppia di coniugi di beni
immobili in un Trust avente quali beneficiari finali i medesimi
coniugi o i loro figli, nati e nascituri entro il termine finale di
durata del Trust e 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 stato istituito.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale 
e imposta 
di successione 
e donazione
 
Anno 2013

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “ In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.

31 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 22754  12 
settembre 
2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Billi Stefania

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust).

Beneficiari: gli stessi disponenti e i loro figli in parti uguali.

Trustee: gli stessi disponenti (c.d. trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria,
catastale e di registro in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta proporzionale di successione e
donazione, con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49,
del Dl n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006.

Decisione: l’istituzione da parte di una coppia di coniugi di un
Trust autodichiarato, avente quali beneficiari finali i coniugi
medesimi ovvero i loro figli, 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 stato istituito.

Trust Familiare
Autodichiarato
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria
e catastale 
e imposta di 
successione
e donazione
 
Anno 2008
 

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.
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32 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza n. 
19319  18 
luglio 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Russo Rita

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica, al fine di rendere più
efficiente la gestione del proprio patrimonio, per assicurare a sé
stessa una sicurezza economica al fine di provvedere alla propria
cura e assistenza morale, materiale, personale e medica, in
modo tale che possa in ogni momento godere del proprio tenore
di vita. Termine finale del trust la morte del Disponente.

Beneficiari: beneficiario del reddito il Disponente, beneficiari
finali i figli del Disponente.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria,
catastale e di registro in misura fissa.

Avviso di liquidazione: l’imposta di donazione in misura
proporzionale, con l’aliquota dell’8%.

Decisione: il conferimento di beni in un Trust familiare è esente
dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto:
a) per l’applicazione dell’imposta di donazione, cosi  come di
quella proporzionale di registro ed ipocatastale, e  necessario
che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale
e
b) nel Trust autodichiarato, un trasferimento imponibile non e 
riscontrabile ne  nell’atto istitutivo ne  nell’atto di dotazione
patrimoniale, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli
scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione,
ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al
beneficiario, a compimento e realizzazione del Trust medesimo.

Trust 
Familiare
(forse 
autodichiarato, la
sentenza è poco 
chiara)
 
Imposta 
di successione 
e donazione
 
Anno 2011
 

Contribuente
 
La Corte ritiene che la 
posizione assunta, 
relativa alla tassazione
al momento finale di 
attribuzione al 
beneficiario, sia la più 
persuasiva e utile a 
comporre un 
contrasto tra le varie 
decisioni solo 
diacronico”

33 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 19310  18 
luglio 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Penta Andrea

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Veneto

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Zii Trust), della
durata di 30 anni.

Beneficiari: in primo luogo, gli zii del Disponente e, alla loro
morte, il Disponente stesso, sua sorella e un soggetto terzo. In
caso di morte di questi, divengono beneficiari, per un mezzo
ciascuno, i discendenti del Disponente e i discendenti della
sorella del Disponente.

Trustee: il Disponente (c.d. Trust autodichiarato).

Beni conferiti: la nuda proprietà di un immobile.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposta fissa di registro (atto ritenuto a contenuto non
patrimoniale).

Avviso di liquidazione: imposta di successione e donazione
nella misura del 6%.

Decisione: l’istituzione di un Trust autodichiarato, nel quale
viene conferito un bene immobile (anche se solo in nuda
proprietà), avente quali beneficiari finali, in prima battuta, gli zii
della Disponente, in seconda battuta, la Disponente stessa, sua
sorella e una terza persona estranea alla famiglia e, in terza
battuta, i discendenti della Disponente e quelli di sua sorella, è
esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non
sono individuabili i reali beneficiari dell’operazione, non
potendosi peraltro escludere un eventuale ritorno dei beni alla
Disponente.

Trust Familiare
Autodichiarato

Imposta di 
successione 
e donazione
 
Anno 2009

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
valutare caso per caso,
e non è escluso tuout 
court che in alcune 
fattispecie sia possibile
valutare sin da subito 
se il disponente abbia 
avuto la volontà 
effettiva di realizzare, 
sia pure per il tramite 
del trustee, un 
trasferimento di diritti 
in favore del terzo”
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

34 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza n. 
19167  17 
luglio 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Russo Rita

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da tre persone fisiche (Trust C.).

Scopo: estinguere le passività gravanti su una società.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: le quote di partecipazione (totalitarie) della
società I.M.  G. S.r.l. e immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di donazione in misura
proporzionale dell’8%.

Decisione: nel Trust con effetti solutori non vi è un
arricchimento dei creditori che, pur se indicati come beneficiari,
ricevono solo ciò che è di loro spettanza, ossia la liquidazione di
una posta attiva che già appartiene al loro patrimonio (il
credito).
Il conferimento di beni in un Trust liquidatorio, quindi, è esente
dall’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non realizza
alcun trasferimento di ricchezza né il presupposto di detta
imposta può individuarsi nella costituzione del vincolo di
destinazione.

Trust di scopo
Liquidatorio
a supporto di 
una società
 
Imposta 
di successione 
e donazione
 
Anno 2010
 
 

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.
Richiama Cass. 1131/19

35 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 16705  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una madre e da due suoi figli (Crumble
Trust).

Beneficiari: la Disponente madre (qualora in vita) e i suoi figli.

Trustee: soggetto terzo straniero (P. Corporation LLC).

Beni conferiti: le azioni di una società per azioni.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di successione e donazione in
misura proporzionale.

Decisione: l’ordinamento vede con favore l’istituto del Trust
della cui validità e meritevolezza non è più dato dubitare. Il
conferimento di partecipazioni societarie in un Trust familiare è
esente dall’imposta di donazione in quanto non realizza un
trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione
patrimoniale stabile.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà al momento
dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di successione
e donazione
 
Anno 2010
 

Contribuente
 
 
N.B.: Questa ordinanza
indica “un percorso 
interpretativo privo di
incertezze e 
saldamente ancorato 
alla concretezza 
dell’effettivo 
incremento 
patrimoniale del 
beneficiario quale 
elemento rilevatore 
della capacità 
contributiva che 
legittima 
l’imposizione”.
 
Inoltre, la Corte 
argomenta funditus 
contro le 
argomentazioni 
portate dalle 
ordinanze:
31445/2018
31446/2018
13626/2018
734/2019,
in merito al momento 
di tassazione in 
ingresso legata 
all’individuazione 
certa del beneficiario 
finale (c.d. Vested).
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

36 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 16704  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Bomber).

Beneficiari: i figli del Disponente.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust familiare
è esente dall’imposta di donazione nonché dalle imposte
ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto non
realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà al momento
dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di successione 
e donazione 
e imposte
ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente
N.B.: Questa ordinanza
indica “un percorso 
interpretativo privo di
incertezze e 
saldamente ancorato 
alla concretezza 
dell’effettivo 
incremento 
patrimoniale del 
beneficiario quale 
elemento rilevatore 
della capacità 
contributiva che 
legittima 
l’imposizione”, ragion 
per cui “in ogni 
tipologia di trust 
l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
trasferimento finale del
bene al beneficiario”.
 
 

37 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 16703  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica ha (Trust Due Ti).

Beneficiari: il figlio del Disponente.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione e
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust familiare
è esente dall’imposta di donazione nonché dalle imposte
ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto non
realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà solo al
momento dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari;
momento questo che è l’elemento rilevatore della capacità
contributiva che legittima l’imposizione.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di successione 
e donazione 
e imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente
 
IDEM COME LE 
ALTRE DI BOTTA 
16704 E 16705.
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

38
Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 16702  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi hanno (Trust Bubu).

Beneficiari: i figli dei disponenti, nati e nascituri al termine finale
del Trust.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: la nuda proprietà di due immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di successione e donazione
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust è esente
dall’imposta di donazione nonché dalle imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale, in quanto non realizza un
trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione
patrimoniale stabile.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà solo al
momento dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari;
momento questo che è l’elemento rilevatore della capacità
contributiva che legittima l’imposizione.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di successione 
e donazione 
e imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente
 
IDEM COME LE 
ALTRE DI BOTTA 
16703, 16704 E 16705.

39 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 16701  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Botta Raffaele

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust F.C.).

Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli e i nipoti nati e
nascituri, entro il termine finale di durata del Trust.

Trustee: trustee terzo (una figlia dei disponenti).

Beni conferiti: nuda proprietà di alcuni immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria,
catastale e di registro in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale e imposta proporzionale di successione e
donazione, con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, comma 49,
del Dl n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust familiare
è esente dall’imposta di donazione nonché dalle imposte
ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto non
realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante
un’attribuzione patrimoniale stabile.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà solo al
momento dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari;
momento questo che è l’elemento rilevatore della capacità
contributiva che legittima l’imposizione.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di successione 
e donazione
e imposte 
ipotecaria
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente
 
IDEM COME LE 
ALTRE DI BOTTA 
16702, 16703, 16704 E
16705.
 
 
 



TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN TRUST | Imposizione indiretta e tassazione dei conferimenti di beni in trust 42

SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

40 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 16700  21 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Stalla Giacomo
Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Famiglia R. Trust)
con contestuale conferimento di beni immobili.

Beneficiari: i discendenti del Disponente.

Trustee: il Disponente (c.d. trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili (diversi atti di conferimento realizzati
tra il 2014 e i 2016)

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: l’istituzione di un Trust familiare autodichiarato, con
contestuale conferimento di beni immobili, non sconta le
imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in quanto
manca un trasferimento patrimoniale intersoggettivo.
L’imposizione in misura proporzionale si applicherà al momento
dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari.

Trust Familiare
Autodichiarato
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anni 20142015
2016
 

Contribuente
 
Per la Corte occorre 
ricondurre ad unità i 
vari indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a 
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.
Richiama Cass. 
1131/2019.

41 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza n. 
16699  21
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Stalla Giacomo
Maria

Luogo di 
istituzione
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti pubblici, quali la
Regione Umbria, il Comune di Perugia, la CCIAA di Perugia, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Umbria Trust
2005/2010). Il termine di durata del Trust è stato previsto per il
31.12.2010.

Scopo: l’esecuzione di progetti di riqualificazione infrastrutturale
dell’aeroporto Sant'Egidio in Perugia, da realizzarsi nel
quinquennio 2005/2010.

Beneficiario residuale: destinataria dei beni eventualmente
residui alla cessazione del Trust è stata individuata la Regione
Umbria ovvero altra società pubblica o ente pubblico regionale
indicato dai disponenti.

Trustee: tre persone fisiche.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di donazione
in misura proporzionale (8%).

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento in un Trust istituito allo scopo di
sostenere finanziariamente la riqualificazione dell’aeroporto
umbro, salva la devoluzione degli eventuali beni residui ai
soggetti individuati dai disponenti, non è soggetto all’imposta
sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un
trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione
patrimoniale stabile. L’imposizione in misura proporzionale si
applicherà al momento dell’attribuzione finale dei beni in Trust
ai beneficiari.

Trust di scopo
a supporto 
di un progetto 
pubblico
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte
di successione
e donazione
 
Anno 2005
 
 

Contribuente
 
Per la Corte: “ in ogni 
tipologia di trust, 
dunque, l’imposta 
proporzionale non 
andrà anticipata né 
all’atto istitutivo, né a
quello di dotazione, 
bensì riferita a quello 
di sua attuazione e 
compimento mediante
il trasferimento finale 
al beneficiario”.
 
Contra:
ord.  n. 5322 – 18 
marzo 2015
e
ord. n. 3737 – 24 
febbraio 2015
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ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

42 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 15456  7 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Mondini 
Antonio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da tre persone fisiche.

Beneficiari: i discendenti dei disponenti.

Trustee: uno dei tre disponenti.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni in un Trust, sia autodichiarato
che non, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
in quanto il trasferimento al Trustee è limitato nel godimento e
temporaneo.
Le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale
saranno dovute solo al momento del trasferimento finale ai
beneficiari.

Trust Familiare
parzialmente 
autodichiarato
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2012
 
 

Contribuente
 
Per la Corte è “Illogico
affermare applicabili 
le imposte in misura 
proporzionale al 
momento del 
conferimento in trust, 
il trasferimento 
definitivo di ricchezza 
si avrà solo al 
momento del 
trasferimento fonale ai
beneficiari” (richiama 
Cass. 25478/2015
25479/2015
25580/2015
975/2018
13141/2018).

43 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 15455  7 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Mondini 
Antonio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Paoletti).

Beneficiari: i propri figli.
Trustee: un soggetto terzo.

Beni conferiti: beni immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni in un Trust sconta le imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto il trasferimento
al Trustee è limitato nel godimento e temporaneo.
Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale
saranno dovute solo al momento del trasferimento finale ai
beneficiari.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2012
 
 

Contribuente
 
Per la Corte è “Illogico
affermare applicabili 
le imposte in misura 
proporzionale al 
momento del 
conferimento in trust, 
il trasferimento 
definitivo di ricchezza 
si avrà solo al 
momento del 
trasferimento fonale ai
beneficiari” (richiama 
Cass. 25478/2015
25479/2015
25580/2015
975/2018
13141/2018)

44 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 15453  7 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Mondini 
Antonio

Fatto: Trust istituito dal curatore del Fallimento FMG s.r.l. (Trust
Fallimento F.lli Mussi fu Girolamo s.r.l.).

Beneficiari: trust di scopo liquidatorio a favore dei creditori della
società fallita.

Trustee: un soggetto terzo.

Guardiano: il curatore/Disponente.

Beni conferiti: immobili appartenenti alla massa fallimentare, al
fine di procedere con la loro liquidazione e al soddisfacimento
dei creditori della società fallita.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte in misura
fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di donazione in misura
proporzionale.

Trust di scopo
liquidatorio a 
supporto di in un
fallimento
 
Imposta di 
successione e 
donazione
 
Anno 2014

Contribuente
 
La Corte ritiene 
superato stabilmente 
l’orientamento che 
prevedeva la 
tassazione in entrata 
(Cass. 3737/2015 
3886/2015  
5322/2015  
4482/2016) e 
richiama le sentenze 
che ritengono corretta
la tassazione in uscita 
(25478/2015  
21164/2016  
975/2016  
13141/2018  15469/ 
2018  1131/2019)
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IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Decisione: il conferimento dei beni della massa fallimentare di
una società a responsabilità limitata in un Trust finalizzato alla
liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori della
società fallita è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni,
in quanto l’acquisto del Trustee ha carattere solo formale,
transitorio, vincolato e strumentale.

45 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 15451  7 
giugno 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Mondini 
Antonio

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Jack Trust).

Beneficiari: i figli dei disponenti.

Trustee: un soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale.

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento di beni in un Trust sconta le imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto il trasferimento
al Trustee è limitato nel godimento e temporaneo.
Le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale saranno
dovute solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari e
sarebbe illogico richiedere le imposte ipocatatstali in misura
proporzionale al momento del conferimento dei beni in trust.

Trust 
Familiare
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
 
Anno XX

Contribuente
 
Richiama Cass. 
25478/2015
25479/2015
25480/2015
975/2018
13141/2018.
 
In senso contrario
Cass. 734/2019
stesso Presidente 
relatore Penta
 

46 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 1131  17 
gennaio 2019

Presidente
Cristiano 
Magda

Relatore
De Masi 
Oronzo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti pubblici, quali la
Regione Umbria, il Comune di Perugia, la CCIAA di Perugia, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Umbria Trust
2005/2010). Il termine di durata del Trust è stato previsto per il
31.12.2010.

Scopo: l’esecuzione di progetti di riqualificazione infrastrutturale
dell’aeroporto Sant'Egidio in Perugia, da realizzarsi nel
quinquennio 2005/2010.

Beneficiario residuale: destinataria dei beni eventualmente
residui alla cessazione del Trust è stata individuata la Regione
Umbria ovvero altra società pubblica o ente pubblico regionale
indicato dai disponenti.

Trustee: tre persone fisiche.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di donazione
in misura proporzionale (8%).

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento in un Trust istituito allo scopo di
sostenere finanziariamente la riqualificazione dell’aeroporto
umbro, salva la devoluzione degli eventuali beni residui ai soggetti
individuati dai disponenti, non è soggetto all’imposta sulle
successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento
effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale
stabile. L’imposizione in misura proporzionale si applicherà al
momento dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai beneficiari.

Trust di scopo
a supporto 
di un progetto 
pubblico
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
di successione 
e donazione
 
Anno 2009
 

Contribuente
 
 
 
Contra:
ord.  n. 5322 – 18 
marzo 2015
e
ord. n. 3737 – 24 
febbraio 2015
 
(Richiama 21164/2016
 975/2016  
13626/2018  15469/ 
2018
critica 3886/2015).
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47 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 734  15 
gennaio 2019

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Penta Andrea

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Toscana

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Beneficiari: il Disponente e/o i parenti fino al quarto grado, sulla
base di una serie di eventi futuri ed incerti.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di donazione nella misura del
6% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale (2% e 1%) in quanto i beneficiari finali erano i
parenti sino al 4° grado.

Decisione: il conferimento di beni in Trust, con individuazione
quali beneficiari finali il Disponente e i suoi parenti fino al quarto
grado è soggetto all’imposta proporzionale sulle successioni e
donazioni nella misura del 6%, in quanto il trasferimento al
Trustee fa emergere la potenziale capacità economica e
l’arricchimento dei beneficiari.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale 
e imposte di 
successione
e donazione
 
Anno 2008
 
 

Fisco
 
In questa sentenza, 
incidenter tantum,
si precisa che
in alcune fattispecie 
potrebbe essere 
possibile valutare sin 
da subìto se il 
disponente abbia 
avuto la volontà 
effettiva di realizzare, 
sia pure per il tramite 
del trustee, un 
trasferimento dei diritti
in favore di terzo.

2018

48 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 32820  19 
dicembre 2018

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
De Masi 
Oronzo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Liguria

Fatto: Trust benefico istituito da persona fisica (Famiglia Volpati
Trust). Successivamente il Disponente ha nominato, per mezzo
del suo testamento, il trust erede universale.

Scopo: svolgere attività “nel campo dell'assistenza all'infanzia e
ai bisognosi, istituendo una borsa di studio annuale per i giovani
medici ricercatori, assistendo uno o più bambini orfani o in stato
di abbandono, fornendo alloggio ai genitori bisognosi di
ricoverati al Gaslini o in altre strutture”.

Tassazione richiesta: è stata depositata domanda di iscrizione
del Trust nell’Anagrafe Unica Onlus prima del decorso di un
anno dalla data di apertura della successione, ai sensi dell'art. 31,
comma 2, lett. h), Dlgs 346/90.

Avviso di accertamento: L’Agenzia delle entrate ha negato il
diritto all’esenzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Dlgs
346/1990 in quanto riteneva che, al momento dell’apertura della
successione, in capo al Trust mancasse il requisito soggettivo di
iscrizione al registro Onlus.

Decisione: l’istituzione quale erede universale di un Trust con
finalità di assistenza all’infanzia e ai bisognosi, qualificato come
Onlus successivamente all’apertura della successione, è esente
dall’imposta sulle successioni e donazioni e dall’imposta
ipotecaria e catastale, in quanto l’esenzione fiscale spetta anche
agli enti non ancora riconosciuti come ONLUS alla data di
apertura della successione, purché – come nel caso di specie –
venga avanzata richiesta di riconoscimento nei termini di legge.

Trust ONLUS
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale 
e imposte di 
successione 
e donazione
 
Anno 2009
 

Contribuente
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

49 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 31446  5 
dicembre 2018

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Penta Andrea

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Selvino).

Scopo: rafforzare la garanzia, già prestata dalla Disponente
quale fideiussore di una società in liquidazione, a favore di alcuni
istituti bancari.

Beneficiari residuali: al raggiungimento dello scopo principale, il
fondo in Trust, eventualmente residuato, doveva essere
destinato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della
famiglia della Disponente e al termine del Trust i beneficiari
finali sarebbero stati la Disponente stessa o, in caso di suo
decesso, i suoi eredi legittimi.

Trustee: la Disponente (c.d. Trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte di donazione, nella misura
proporzionale dell’8 per cento, ex art. 2, comma 49, del Dl
262/06, conv. in L. 286/06.

Decisione: l’istituzione di un Trust autodichiarato, avente ad
oggetto i beni immobili del Disponente e lo scopo di rafforzare la
garanzia da questi già prestata a favore di alcuni istituti bancari,
è esente dall’imposizione proporzionale, in quanto il Disponente
non desidera il reale arricchimento dei beneficiari, non potendosi
peraltro escludere un ritorno dei beni al Disponente medesimo.

Trust di scopo 
Autodichiarato 
di garanzia a 
favore di istituti
di credito
 
Imposte 
di successione e
donazione
 
Anno 2008
 

Contribuente
 
In questa sentenza, 
incidenter tantum,
si precisa che
in alcune fattispecie 
potrebbe essere 
possibile valutare sin 
da subìto se il 
disponente abbia 
avuto la volontà 
effettiva di realizzare, 
sia pure per il tramite 
del trustee, un 
trasferimento dei diritti
in favore di terzo.

50 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 31445  5 
dicembre 2018

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Penta Andrea

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia
N.B. sentenza
gemella della 
734/2019

Fatto: Trust istituito da quattro persone fisiche (Trust Mirella).

Scopo: vendere alcuni beni immobili conferiti in Trust al fine di
soddisfare i creditori di una società per azioni in favore della
quale i Disponenti avevano rilasciato fideiussioni personali.

Beneficiari residuali: i Disponenti.

Trustee: un soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro nella misura
proporzionale dell’8 %.

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust di scopo
istituito dai disponenti, fideiussori di una società, al fine di
destinare il ricavato dell’eventuale vendita dei beni alla
soddisfazione dei creditori sociali e con l’obbligo in capo al
Trustee di ritrasferire ai disponenti i beni eccedenti la
realizzazione dello scopo è esente dall’imposizione
proporzionale, in quanto non sono individuabili i reali beneficiari
del Trust, non potendosi peraltro escludere un ritorno dei beni ai
disponenti.

Trust di scopo 
di garanzia 
a favore di 
istituti di credito
istituito 
dai fideiussori 
della società
 
Imposta 
di registro
 
Anno 2008

Contribuente
 
In questa sentenza, 
incidenter tantum,
si precisa che
in alcune fattispecie 
potrebbe essere 
possibile valutare sin 
da subìto se il 
disponente abbia 
avuto la volontà 
effettiva di realizzare, 
sia pure per il tramite 
del trustee, un 
trasferimento dei diritti
in favore di terzo.
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

51 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 15469  13 
giugno 2018

Presidente
Zoso Liana 
Maria Teresa

Relatore
Di Majo 
Alessandro

Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio

Fatto: Tre Trust istituiti da una persona fisica.

Beneficiari: non desumibili dalla sentenza

Trustee: un soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro in misura
proporzionale.

Decisione: il conferimento di beni in Trust sconta le l’imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 tariffa allegata al Dpr
131/1986 e non in misura proporzionale ex art. 9 della tariffa, parte
prima, allegata al richiamato Dpr, in quanto atto che non può
definirsi né “oneroso” né “operazione a contenuto patrimoniale”.

Trust 
Familiare
 
Imposta di 
registro
 
Anno ???
(Molto 
probabilmente 
Regime 
anteriore 
al Dl 262/06)
 
 
 

Contribuente

52 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 15468  13 
giugno 2018

Presidente
Zoso Liana 
Maria Teresa

Relatore
Di Majo 
Alessandro

Luogo di 
istituzione
del Trust: 
Campania

Fatto: Trust istituito da persona fisica

Beneficiario: un soggetto non appartenente alla famiglia del
Disponente.

Trustee: un soggetto terzo di diritto estero

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione imposta di registro in misura
proporzionale.

Decisione: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al
conferimento di beni in Trust, solo laddove si provi che il
Disponente ha trasferito al Trustee beni e diritti pervenendo al
reale arricchimento del beneficiario.

Trust 
a favore di terzi
 
Imposta 
di registro
 
Anno 2008
 

Fisco
 
Per la Corte: “Non si 
applica l’imposta sulle 
successioni perché 
manca il presupposto 
impositivo della 
liberalità. A tale 
conclusione, però, può 
farsi eccezione, ove si 
provi che il disponente 
abbia trasferito al 
trustee i beni e i relativi
diritti pervenendo al 
reale arricchimento del
beneficiario”.
 
Rinvio alla CTR che 
verificherà se: “il 
Disponente ha trasferito 
al trustee i beni ed i 
relativi diritti pervenendo 
al reale arricchimento del
beneficiario.”

53 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza
n. 13141  25 
maggio 2018

Presidente
Di Iasi Camilla

Relatore
Castorina 
Rosaria Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Capricorno).

Beneficiari: familiari del Disponente.

Trustee: un soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro (3%), imposte
ipotecaria e catastale (2% + 1%), in misura proporzionale.

Decisione: il conferimento in Trust sconta l’imposta
proporzionale di cui all’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr
131/1986 (applicabile ratione temporis), istituita sugli atti che
comportano l’assunzione di una obbligazione o la modificazione
di un rapporto obbligatorio, solo se è qualificabile come atto
oneroso.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di registro
e imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2004
(Regime 
anteriore 
al Dl 262/06)
 

Fisco
 
Rinvio alla CTR che 
verificherà se l’atto di 
trust è: “annoverabile o
meno tra gli atti onerosi
o tra gli atti gratuiti, in 
guisa tale da doversi 
tassare, nel primo caso 
(e solo in questo) in 
misura proporzionale ai 
sensi dell' art. 9 della 
tariffa, parte I, allegata 
al Dpr. n. 131 del 1986, 
ovvero, nel secondo, in 
misura fissa ai sensi 
dell'art. 11 della tariffa.”
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

54 Corte Suprema
di cassazione, 
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 13626  30 
maggio 2018

Presidente
Di Iasi Camilla

Relatore
Castorina 
Rosaria Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Toscana

Fatto: Trust istituito da una società per azioni.

Scopo: pagare l’esposizione debitoria della Disponente
attraverso il ricavato della vendita delle quote di partecipazione
di una società conferite in trust.

Trustee: soggetto terzo

Beni conferiti: le quote di partecipazione di una società a
responsabilità limitata.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposta di registro in misura fissa.
Avviso di liquidazione: rimposta di successione e donazione
nella misura proporzionale dell’8%.

Decisione: il conferimento da parte di una società per azioni di
una propria partecipazione in una società a responsabilità
limitata in un Trust di garanzia o solutorio, sconta l’imposta
proporzionale sulle successioni e donazioni, in quanto l’art. 2, co.
47–49, Dl 262/2006 assoggetta a questa imposta la
costituzione di vincoli di destinazione.

Trust di scopo
solutorio posto 
in essere da una
SPA che ha 
conferito in 
Trust le quote 
di una srl
 
Imposta 
di successione 
e donazione
e Imposta 
di registro
 
Anno 2009
 

Fisco
 
La Corte attribuisce 
rilevanza dirimente al
fatto che il trust 
liquidatorio solvendi 
causa realizzi la 
volontà del 
disponente di 
realmente attribuire al
trustee la proprietà 
dei beni al fine della 
liquidazione degli 
stessi e il pagamento 
di beneficiari diversi 
dal disponente ( i 
creditori).
 
Contra: L’ordinanza 
16705/2019 ritiene 
che l’impostazione ivi 
individuata conduce ad
unità i distinguo in 
relazione a fattispecie 
di trust reputate 
peculiari.
 
 
 

55 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 975  17 
gennaio 2018

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
De Masi 
Oronzo

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Giodar).

Beneficiari: un altro Trust (Trust H.L.C.).

Trustee: lo stesso Disponente (c.d. trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro, nella misura
proporzionale del 3%, ex art. 9 della tariffa allegata al Dpr n. 131
del 1986.

Decisione: il conferimento di beni immobili in Trust, effettuato
dal Trustee di un altro Trust, non è assoggettabile all’imposta
proporzionale del 3%, di cui all’art. 9 della Tariffa allegata al Dpr
131/1986, applicabile “ratione temporis”, in quanto non
costituisce un’operazione di carattere patrimoniale, dato che il
Disponente vuole soltanto che il Trustee gestisca i beni in favore
dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo del
Trust. L’intestazione dei beni al Trustee deve ritenersi, fino allo
scioglimento del Trust, solo momentanea. Per le stesse ragioni, il
conferimento sconta anche le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa.

Trust familiare
autodichiarato
 
Imposta 
di registro
 
Anno 2003
(Regime 
anteriore al Dl 
262/06)
 

 

Contribuente
 
 
Rinvio alla CTR per 
l’integrazione della 
motivazione.
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

2016

56 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 21614  26 
ottobre 2016

Presidente
Chindemi 
Domenico

Relatore
Bruschetta 
Ernestino Luigi

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da una persona fisica (Trust Stella).

Beneficiari: i propri discendenti, stabilendo quale termine finale
della durata del Trust o una data determinata o la morte dello
stesso Disponente.

Trustee: lo stesso Disponente (c.d. Trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili e partecipazioni sociali.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale (2% e 1%).

Decisione: l’istituzione di un Trust autodichiarato, con il
contestuale conferimento di beni immobili e partecipazioni
sociali, con durata predeterminata fino alla morte del
DisponenteTrustee e con beneficiari i discendenti di
quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella
catastale in misura fissa e non proporzionale, poiché la
fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta,
cui è funzionale la segregazione del patrimonio, dalla quale
non deriva alcun trasferimento di beni con conseguente
arricchimento.
L’arricchimento mediante il trasferimento si verificherà solo in
un secondo momento a favore dei beneficiari, tenuti al
pagamento dell’imposta in misura proporzionale.

Trust Familiare
Autodichiarato
 
Imposte 
ipotecaria
e catastale
 
Anno 2012
 

Contribuente
 
N.B.: Prima sentenza 
ad aver modificato 
l’orientamento della 
tassazione in entrata 
(post Dl 262/2006)
 
 
 

57 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
sentenza 
n. 4482 – 7 
marzo 2016

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Cicala Mario

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Trust istituito da una coppia di coniugi (Trust Kilometro
Lanciato).

Beneficiari: sono stati individuati due fondi in trust, l’uno di cui
sono beneficiari gli stessi disponenti, se in vita, o altrimenti i loro
discendenti, l’altro di cui sono beneficiari i disponenti, la madre e
il fratello del coniugeTrustee, se in vita o altrimenti i loro eredi
legittimi.

Trustee: uno dei disponenti.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di donazione di cui alla L. n. 286
del 2006, art. 2, comma 47, applicando l’aliquota proporzionale
dell’8%.

Decisione: Per la Corte di cassazione, l’istituzione di un Trust
familiare comporta la costituzione di un vincolo di destinazione
su beni, il quale costituisce, anche qualora non sia individuabile
uno specifico beneficiario, autonomo presupposto d’imposta in
forza dell’art. 2, co. 47, L. 286/2006, che assoggetta tale vincolo
ad una tassazione parametrata sui criteri di cui all’imposta sulle
successioni e donazioni.

Trust Familiare
(parzialmente 
autodichiarato 
nel quale un 
Disponente è 
anche Trustee)
 
Imposta 
di successione 
e donazione
 
Anno 2008
 

Fisco
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

2015

58 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 25478 – 18 
dicembre 2015

Presidente
Di Blasi 
Antonino

Relatore
Francesco 
Terrusi

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust Fasani Fund).

Beneficiari: i figli dei disponenti.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro in misura
proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 9, della tariffa allegata al
Dpr n. 131 del 1986.

Decisione: la costituzione di un Trust va considerata estranea al
presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura
proporzionale, sia essa l’imposta di registro sia essa l’imposta
ipotecaria o catastale, mancando l’elemento fondamentale
dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.
E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a
trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id
est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa.

Trust Familiare
(parzialmente 
autodichiarato 
nel quale un 
Disponente è 
anche Trustee)
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2005
(Regime 
anteriore al Dl 
262/06)
 

Contribuente

59 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 25479 – 18 
dicembre 2015

Presidente
Di Blasi 
Antonino

Relatore
Francesco 
Terrusi

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lazio

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust Fasani Fund).

Beneficiari: i figli dei disponenti.

Trustee: soggetto terzo.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro in misura
proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 9, della tariffa allegata al
Dpr n. 131 del 1986.

Decisione: la costituzione di un Trust va considerata estranea al
presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura
proporzionale, sia essa l’imposta di registro sia essa l’imposta
ipotecaria o catastale, mancando l’elemento fondamentale
dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.
E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a
trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id
est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa.

Trust Familiare
(parzialmente 
autodichiarato 
nel quale un 
Disponente è 
anche Trustee)
 
Imposte 
di registro, 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2005
(Regime 
anteriore al Dl 
262/06)
 
 

Contribuente

60 Corte Suprema
di Cassazione,
V sezione 
civile, 
sentenza 
n. 25480 – 18
dicembre 2015

Presidente
Di Blasi 
Antonino

Relatore
Francesco 
Terrusi

Fatto: Trust istituito da due coniugi.

Beneficiari: i figli dei Disponenti.

Trustee: una trust company.

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di registro in misura
proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 9, della tariffa allegata al
Dpr n. 131 del 1986.

Trust 
Familiare
 
Imposta 
di registro
 
Anno 2002
(Regime 
anteriore al D.l 
262/06)
 

Contribuente
 
Rinvio alla CTR che 
verificherà se l’atto di 
trust è:“annoverabile o 
meno tra gli atti onerosi o
tra gli atti gratuiti, in 
guisa tale da doversi 
tassare, nel primo caso (e
solo in questo) in misura 
proporzionale ai sensi dell'
art. 9 della tariffa, parte I,
allegata al Dpr n. 131 del 
1986, ovvero, nel secondo,
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio

Decisione: il conferimento di beni immobili in un Trust, cui è
applicabile ratione temporis il D.P.R. n. 131/1986, è esente da
imposta proporzionale in quanto non ha natura onerosa.

in misura fissa ai sensi
dell'art. 11 della tariffa.”

61 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
sentenza 
n. 13004 – 23
giugno 2015

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Crucitti 
Roberta

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Lombardia

Fatto: Alcuni soggetti hanno istituito 7 (sette) diversi trust con
contestuale conferimento di beni.

Beneficiari: non desumibili dalla sentenza.

Trustee: non desumibili dalla sentenza.

Beni in trust: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Avviso di liquidazione: 7 (sette) avviso di liquidazione con i
quali sono state richieste le imposte ipotecaria e catastale,
calcolate su di una base imponibile diversa rispetto a quella di
registro (ritenuta correttamente liquidata in misura fissa).

Decisione: il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate va
rigettato per quanto riguarda le questioni pregiudiziali e
preliminari e nel merito è inammissibile. Ragion per cui diviene
definitiva la sentenza di secondo grado che ha deciso che non si
può tassare in misura proporzionale ai fini dell’imposta catastale
e ipotecaria un atto traslativo della proprietà immobiliare,
tassato in misura fissa dall’imposta di registro, a ciò ostando il
tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 10 del
Dlgs 347/1990, ove è prevista la regola che la base imponibile
delle imposte ipotecaria e catastale deve essere commisurata al
valore assegnato ai fini dell’imposta di registro.

Trust 
Familiare
 
Imposte 
ipotecaria 
e catastale
 
Anno XX
 

Contribuente

62 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 5322 – 18 
marzo 2015

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Perrino Angela
Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti pubblici, quali la
Regione Umbria, il Comune di Perugia, la CCIAA di Perugia, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Umbria Trust
2005/2010). Il termine di durata del Trust è stato previsto per il
31.12.2010.

Beneficiari: trust di scopo, ossia l’esecuzione di progetti di
riqualificazione infrastrutturale dell’aeroporto Sant'Egidio in
Perugia, da realizzarsi nel quinquennio 2005/2010.

Beneficiario residuale: destinataria dei beni eventualmente
residui alla cessazione del Trust è stata individuata la Regione
Umbria ovvero altra società pubblica o ente pubblico regionale
indicato dai disponenti.

Trustee: tre persone fisiche.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di donazione
in misura proporzionale (8%).

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento dei beni in Trust è soggetto
all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale,
in quanto esso integra il presupposto impositivo della
costituzione del vincolo di destinazione assoggettabile ad
imposta a norma del co. 47 dell’art. 2 del Dl 262/06.

Trust di scopo
a supporto 
di un progetto 
pubblico
 
Istanza 
di rimborso
 
Imposte 
di successione
e donazione
 
Anno 2009
 

Fisco
 
Principio di diritto per
la CTR di rinvio: "Va 
applicata l'imposta sulle
successioni e donazioni,
nella peculiare 
accezione concernente 
la costituzione di vincolo
di
destinazione, assunta 
come autonomo 
presupposto impositivo, 
sull'attribuzione di 
danaro, conferita in 
Trust e destinata ad 
essere investita a 
beneficio di terzi".
 
N.B.: Contra: 
ordinanza n. 1131  17 
gennaio 2019 e ord. 
n. 16699  21 giugno 
2019
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

63 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 3886 – 25 
febbraio 2015

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Perrino Angela
Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Campania

Fatto: Trust istituito da due coniugi.

Beneficiari: gli stessi disponenti, se in vita, altrimenti i figli in
parti uguali.

Trustee: i due disponenti (c.d. Trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale, nonché l’imposta sulle successioni e donazioni
con l’aliquota proporzionale dell’8%.

Decisione: il Trust autodichiarato istituito dai coniugi sui propri
beni immobili, con finalità di carattere familiare, in quanto
costitutivo di un vincolo di destinazione è assoggettato
all’imposta gravante sui vincoli di destinazione a norma del co.
47, dell’art. 2 del Dl 262/06. L’aliquota applicabile è quella
dell’8% prevista dalla lettera c), del comma 49 dell’art. 2 del Dl
262/06, in quanto i disponenti, che seguitano ad essere
proprietari dei beni, non rientrano in alcuna delle altre categorie
contemplate dalla norma per le quali è prevista un’aliquota
inferiore.

Trust Familiare
Autodichiarato
 
Imposte 
di successione 
e donazione 
e imposte
Ipotecaria 
e catastale
 
Anno 2008
 

Fisco
 
Principio di diritto per
la CTR di rinvio: 
"L'atto denominato 
Trust, funzionale, quoad
effectum, 
all'applicazione di un 
regolamento 
equiparabile ad un 
fondo
patrimoniale, va 
qualificato ai fini 
tributari come atto 
costitutivo di vincolo di 
destinazione, con le 
conseguenti 
assoggettabilita  alla 
relativa imposta dei 
beneficiari della 
destinazione e 
responsabilita  d'imposta
del notaio rogante".
 

64 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza 
n. 3737 – 24 
febbraio 2015

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Perrino Angela
Maria

Luogo di 
istituzione 
del Trust: 
Umbria

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti pubblici, quali la
Regione Umbria, il Comune di Perugia, la CCIAA di Perugia, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Umbria Trust
2005/2010). Il termine di durata del Trust è stato previsto per il
31.12.2010.

Beneficiari: trust di scopo, ossia l’esecuzione di progetti di
riqualificazione infrastrutturale dell’aeroporto Sant'Egidio in
Perugia, da realizzarsi nel quinquennio 2005/2010.

Beneficiario residuale: destinataria dei beni eventualmente
residui alla cessazione del Trust è stata individuata la Regione
Umbria ovvero altra società pubblica o ente pubblico regionale
indicato dai disponenti.

Trustee: tre persone fisiche.

Tassazione richiesta in autoliquidazione: imposta di donazione
in misura proporzionale (8%).

Avviso di liquidazione: nessuno.

Istanza di rimborso: silenzio  diniego, a fronte del quale il
Trustee si è rivolto al giudice.

Decisione: il conferimento dei beni in Trust è soggetto
all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale,
in quanto esso integra il presupposto impositivo della
costituzione del vincolo di destinazione assoggettabile ad
imposta a norma del co. 47, dell’art. 2 del Dl 262/06.

Trust di scopo
a supporto 
di un progetto 
pubblico
 
Istanza
di rimborso
 
Imposte 
di successione 
e donazione
 
Anno 2009
 

Fisco
 
Principio di diritto per
la CTR di rinvio: "Va 
applicata l'imposta sulle
successioni e donazioni,
nella peculiare 
accezione concernente 
la costituzione di vincolo
di
destinazione, assunta 
come autonomo 
presupposto impositivo, 
sull'attribuzione di 
danaro, conferita in 
Trust e destinata ad 
essere investita a 
beneficio di terzi" .
 
N.B.: Contra: 
ordinanza n. 1131  17 
gennaio 2019 e ord.
n. 16699  21 giugno 
2019
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SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST

IMPOSTE 
IN DISCUSSIONE

ANNO DI IMPOSTA

DECISIONE 
A FAVORE 
DI

65 Corte Suprema
di Cassazione,
VI sezione 
civile, 
ordinanza n. 
3735 – 24 
febbraio 2015

Presidente
Cicala Mario

Relatore
Perrino Angela
Maria

Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria

Fatto: Trust istituito da una persona fisica.

Scopo: rafforzare la garanzia, già prestata dal Disponente quale
fideiussore di una società in liquidazione, a favore di alcuni
istituti bancari.

Beneficiario residuale: al raggiungimento dello scopo principale,
il fondo in Trust, eventualmente residuato, sarebbe stato
destinato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della
famiglia del Disponente e al termine del Trust i beneficiari finali
sarebbero stati il Disponente stesso o, in caso di suo decesso, i
suoi eredi legittimi.

Trustee: lo stesso Disponente (c.d. trust autodichiarato).

Beni conferiti: immobili.

Tassazione richiesta in autoliquidazione:
imposte in misura fissa.

Avviso di liquidazione: imposta di donazione, nella misura
proporzionale dell’8 per cento, ex art. 2, comma 49, del D.L.
262/06, conv. in L. 286/06.

Decisione: il Trust autodichiarato con il quale il Disponente
vincoli i propri beni al perseguimento della finalità di
rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata,
nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in
quanto fonte di un vincolo di destinazione, è assoggettato
all’imposta gravante sui vincoli di destinazione.

Trust di scopo 
Autodichiarato 
di garanzia a 
favore di istituti
di credito, 
costituito dai 
fideiussori
 
Imposte di 
successione e 
donazione
 
Anno XX
 

Fisco
 
Principio di diritto per
la CTR di rinvio: << 
L’atto con il quale il 
Disponente vincoli beni 
a sé appartenenti al 
perseguimento della 
generica garanzia 
patrimoniale già 
prestata, nella qualità di
fideiussore, in favore di 
alcuni istituti bancari, in
quanto fonte di 
costituzione di vincoli di
destinazione, è 
assoggettato all’imposta
gravante su tali vincoli a
norma del 47°, comma 
dell’art. 2 del D.L. 
262/2006, convertito 
dalla legge 
286/2006>>.
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 TIPOLOGIA DI PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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 TIPOLOGIA DI PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE  PER SEZIONE
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 TIPOLOGIE DI TRUST ANALIZZATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE

RAPPORTO TRA TRUST AUTODICHIARATI E TRUST CON TRUSTEE TERZI 
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 PRONUNCE EMESSE - RATIONE TEMPORIS - TENENDO CONTO DELLA LEGISLAZIONE IN ESSERE PRIMA 
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 262/06

REGIONI DI COSTITUZIONE DEI TRUST ANALIZZATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE
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 DECISIONI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE CHE DISPONGONO LA TASSAZIONE IN USCITA SOLO CASO PER CASO 
OPPURE SEMPRE E IN MODO UNITARIO
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