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La Corte di Cassazione sta ormai delineando un chiaro orientamento in tema di fiscalità indiretta degli atti
dispositivi in trust.
La recentissima sentenza Sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018) della Cassazione ha il
pregio, non solo di confermare l’impostazione della Sentenza n. 21614/2016, ma di creare una condizione di
continuità interpretativa sulla fiscalità della disposizione di beni in trust che omogeneizza l’approccio, sia che
si parli di imposta di registro, sia che, dopo il D.L. 262/2006, si parli di imposta di donazione.
La disposizione di beni in trust non deve essere quindi inquadrato come un atto a rilevanza patrimoniale, e cioè
un atto che può scatenare un’imposta proporzionale, bensì un mero trasferimento transitorio in vista
dell’attribuzione finale che il trustee compirà a favore dei beneficiari del trust all’esito del suo mandato.
Anche la sentenza 13.626/2018, che ha invece suscitato perplessità tra gli operatori, aderisce a questa tesi,
seppur limitandola al caso del trust autodichiarato. Questo scostamento rispetto a quella che potremmo
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inquadrare come la “retta via” può essere serenamente interpretata più che come un giro dell’ottovolante, come
una piccola “scossa di assestamento” che si muove nell’alveo di un orientamento che si sta ormai
consolidando e che sta trascinando con sé anche la giurisprudenza pregressa forse all’epoca non
adeguatamente valorizzata in quanto riferentesi alla situazione anteriore al D.L. 262/2006.
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Scritto il 23-6-2018 alle ore 15:06
Segnalo questo evento che si terrà a Castelfranco Veneto dove verranno affrontate le tematiche di
attualità attinenti al trust.
http://www.fatcacittadiniamericani.com/2018/06/il-trust-meta-2018-temi-emergenti.html
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Il problema è che le agenzie delle entrate non si allineano e, dietro interpello, continuano a pretendere
l’imposta di donazione.
Check List "Dopo di noi": la Legge
n. 112/2016 e la tutela del
patrimonio dei disabili gravi
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Si apre ora il problema dei trust che in passato hanno subito la tassazione “in entrata”: come evitare di
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pagare anche “in uscita”?
Stando alla Cassazione l’imposta sarà dovuta.
Come valorizzare il principio di divieto di doppia tassazione?
Grazie
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trust
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