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TRUST 
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 Il trust (letteralmente "affidamento") è un istituto del sistema giuridico anglosassone 

di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare 

una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione 

di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate, diritto societario e fiscale).  

 Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per 

uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" 

basate su legami fiduciari. 

 

Introduzione  al trust 
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 Il trust non ha una disciplina civilistica interna ma tuttavia trova legittimazione 

a seguito dell’adesione dell’ Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, 

resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze 

di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con 

particolare riguardo a quello cosiddetto interno, intendendosi per tale il trust che 

presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge 

regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), 

stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia. 

 La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto 

internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli 

ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna. 
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 La convenzione individua degli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del 

riconoscimento da parte degli Stati firmatari. 

 In particolare, l’art. 2 prevede i seguenti elementi essenziali del trust: 

 • i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del 

patrimonio del trustee 

 • i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto 

del trustee 

 • il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo 

le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge  

  • il trustee deve rendere conto della gestione. 
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 L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati dall’art. 2 della 

Convenzione dell’Aja.  

 Per effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio 

personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere 

convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee davanti a notai o altri 

rappresentanti di pubbliche istituzioni. 

 Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia 

provata per iscritto. 

 Si ricorda, infine, che la convenzione non dispone sul trattamento fiscale dei 

trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19). 
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 Nel diritto italiano l'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie 

finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, 

destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc).  

 I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto 

rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi 

economici.  

 Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa 

anche in sostituzione di strumenti giuridici più tradizionali e diffusi. Occorre tuttavia 

evidenziare la scarsa conoscenza del trust fra i giuristi italiani che non agevola il 

radicamento dell'istituto e la sua diffusione. 
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 Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è 

possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.  

 I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono 

generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che 

promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata 

dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili e 

immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le 

"regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario 

(beneficiary), espressa o implicita.  

 Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).  

I soggetti del trust 
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 Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto 

sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei 

patrimoni. 

 Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti 

dispositivi. 

 L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in 

virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio 

separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che tali beni non possono 

essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario. 

 

segue 
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Categorie trust 

 Premesso che ogni trust ha le proprie peculiarità che lo rendono unico, si fornisce 

una classificazione dei principali tipi di trust in funzione di alcune caratteristiche 

fondamentali. 

 I trust liberali possono essere revocabili o irrevocabili. Il trust revocabile 

(grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di revocare 

l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il 

disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della revoca, rientrano 

nella sua sfera patrimoniale. E’ evidente come in tal caso non si abbia un 

trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non 

subisca una permanente diminuzione patrimoniale. 

 La revocabilità del trust, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dal trustee, 

tuttavia per l’Agenzia delle Entrate comporta l’irrilevanza della segregazione 

patrimoniale ai fini reddituali (circolare 48/E del 2007). 
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segue 

 Dalla revocabilità occorre distinguere la possibilità di estinguere 

anticipatamente il trust, come a volte è previsto dagli atti istitutivi in circostanze 

specifiche in cui i beneficiari o il guardiano possono imporre lo scioglimento del 

trust. 
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segue 

 Un’ulteriore distinzione, molto importante dal punto di vista della fiscalità diretta, è 

quella che intercorre tra i trust discrezionali e quelli non discrezionali (fixed 

trusts). 

 Mentre nei trust discrezionali è il trustee a valutare l’opportunità e la misura delle 

attribuzioni o l’identità dei beneficiari, magari in base a talune direttive contenute 

nell’atto costitutivo, nei trust non discrezionali i beneficiari hanno diritti immediati 

alla percezione di quote di capitale o di reddito (vested rights).  

 Tale circostanza può avere importanti ripercussioni sotto il profilo dell’individuazione del 

soggetto tenuto ad assolvere il debito d’imposta (in Italia, art. 73, comma 2, del Tuir). 

 Il beneficiario del trust discrezionale non ha alcun diritto alla percezione di redditi o 

capitale, né del resto dispone del potere di influenzare il trustee. 
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segue 

  Un caso particolare è il cd. accumulation trust, in cui il trustee deve capitalizzare i 

redditi per poi distribuirli ai beneficiari ad una certa data futura; si pensi al caso dei 

minori in cui, salva la distribuzione delle somme necessarie per il sostentamento, la 

cura e l’educazione, è solitamente prevista la distribuzione soltanto a far data dal 

compimento di una certa età.  

 Altra tipologia di trust è quelle autodichiarato, in cui il disponente si nomina trustee, 

ponendo quindi un vincolo di destinazione sui beni attribuiti al trust; e bare trust 

(trust nudo), in cui il trustee non può disporre dei beni in trust, dovendo 

semplicemente custodirli e ritrasferirli poi ai beneficiari a fronte di una loro richiesta.  
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segue 

 L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono essere considerati validamente 

operanti, sotto il profilo fiscale, i trust istituiti e gestiti per realizzare una mera 

interposizione nel possesso dei beni e dei redditi (Agenzia Entrate, circolare 61/E del 

27 dicembre 2010): è il caso ad esempio in cui l’attività del trustee risulti 

eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai 

beneficiari, posto che di essenziale importanza è l’effettivo potere del trustee di 

amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati per il perseguimento dei 

fini del trust. 
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 "Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere.  

 Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, 

nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), 

così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una 

pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).  

 Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei 

beni, così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, 

sono requisiti qualificanti del trust.  

 Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il trustee o 

nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso l’effettività dell’attribuzione e 

l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee. 

  

Tipologie di trust 

mailto:info@uniecampus.it


 
© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004  

Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it 

Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come: 

• trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di 

garanzia) 

• trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un 

determinato soggetto. 

Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in trust 

(ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario finale – di 

capitale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust. 
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 Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti:  

 - separazione e protezione del patrimonio,  

 - intestazione all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), 

 - gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.  

segue 
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DISCIPLINA FISCALE DEL 
TRUST   
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 Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo 

fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, 

prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne con chiarezza gli 

aspetti fiscali e tributari.  

  I commi 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2007, hanno 

disposto in particolare: 

 1. l’attribuzione della soggettività passiva al trust ai fini Ires, (trust 

residente commerciale, trust residente non commerciale, trust non 

residente di entrambi i tipi) quale soggetto assimilato agli enti commerciali ex 

articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, o agli enti non commerciali ex articolo 

73, comma 1, lettera c) del TUIR, o, infine, agli enti di ogni tipo non residenti nel 

territorio dello Stato ex articolo 73, comma1, lettera d), del TUIR, a seconda dei 

casi; 

  

Finanziaria 2007   
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 2. le regole per individuare la residenza ai fini fiscali del trust; 

 3. l’inclusione di tale soggetto tra quelli obbligati alla tenuta delle scritture 

contabili; 

 4. l’imputazione dei redditi derivanti dai beni conferiti in trust 

direttamente in capo ai beneficiari, qualora questi siano stati individuati 

nell’atto istitutivo o in altri documenti successivi, in ragione delle percentuali di 

ripartizione individuate nei medesimi documenti, ovvero, in difetto, in parti uguali; 

 5. la qualificazione dei redditi derivanti dai beni in trust quali redditi di capitale in 

capo ai beneficiari qualora individuati. 
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Disciplina fiscale del trust    

 Con l’approvazione della legge Finanziaria 2007 è stato formalmente introdotto tra i 

soggetti passivi Ires anche il trust. 

 I trust sono stati espressamente inclusi tra i soggetti passivi IRES elencati nell’art. 

73, comma 1, del TUIR e sono equiparati a seconda dell’attività esercitata e della 

residenza: 

 - agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno 

per oggetto esclusivo, ovvero principale, l’esercizio di attività 

commerciale (art. 73, comma 1, lett. b); 
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  - agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nello Stato, che 

non hanno per oggetto esclusivo, ovvero principale, l’esercizio di attività 

commerciale (art. 73, comma 1, lett. c); 

 - alle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non 

residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. d). 
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Soggettività tributaria  

 Se un trust è costituito: 

 - per un fine specifico, sarà un soggetto passivo IRES ; 

 - nell’interesse di beneficiari individuati, non sarà un soggetto passivo IRES in quanto la 

tassazione avverrà per trasparenza in capo a questi a prescindere dall’effettiva 

percezione dei redditi imputati. 

 - Ove  il reddito abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta 

sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, esso non concorre alla formazione della 

base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in 

capo ai beneficiari  
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 Pertanto, come precisato anche nella circolare ministeriale n.48/E del 06.08.2007, la 

nuova formulazione dell’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali 

tipologie di trust: 

 - trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per 

trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti); 

  - trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente 

attribuiti al trust medesimo (trust opachi). 

  E’ tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (c.d. trust 

misto). Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito 

di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In 

questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito 

attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i 

beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi. 
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 Per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito 

individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una 

capacità contributiva attuale; è pertanto necessario che il beneficiario risulti 

titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte 

di reddito che gli vieni imputata per trasparenza. 
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 L’imputazione del reddito può essere: 

 • diretta, ovvero come se il trust  non esistesse; 

 • indiretta, ovvero prima qualificati e quantificati in capo al trust e poi imputati ai 

beneficiari. 

 

 Il reddito imputato ai beneficiari si considera reddito di capitale, art. 44, c. 1, lett. g-

sexies, Tuir 

 • la natura del reddito prodotto dal trust  non influenza tale qualificazione. 
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Obblighi contabili (dichiarazioni e scritture contabili)  

 Le modifiche legislative in esame comportano che il trust, sia esso “trasparente” o 

“opaco”, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, ad 

iniziare dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, 

oltre a dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una 

propria partita IVA. 

 Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee; ad esso 

faranno anche carico le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Se invece 

la figura del trustee è realizzata da una società,  gli adempimenti dichiarativi 

dovrebbero essere di competenza del suo rappresentante legale. 
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 La legge Finanziaria 2007 ha inoltre provveduto a modificare l’art. 13 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, includendo i trust tra i soggetti obbligati alla tenuta 

delle scritture contabili, sia se essi esercitino prevalentemente attività commerciale 

sia se essi esercitino attività commerciale in modo non  esclusivo o principale.  
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LA RESIDENZA DEL TRUST   
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  La legge Finanziaria del 2007, al chiaro fine di contrastare fenomeni di fittizia 

localizzazione dei trust all’estero, al comma 3 dell'art. 73 del TUIR dispone: 

 "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la 

maggior parte del periodo di imposta hanno l 

 - la sede legale  

 - o la sede dell'amministrazione  

 - o l'oggetto principale nel territorio dello Stato." 

 

La residenza del trust  
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Il criterio della sede legale  

  

 L'art. 73 del TUIR contempla, dunque, i tre noti criteri della sede legale, della 

sede amministrativa e dell'oggetto principale, al fine di attrarre, e quindi di 

assoggettare a tassazione in Italia, la residenza del trust. 

 Tali criteri di collegamento sono sintatticamente collegati da una "o" disgiuntiva, con 

la conseguenza che ove si verifichi anche uno soltanto di essi, il trust - ma ciò vale per 

tutti i soggetti passivi Ires - sarà considerato fiscalmente residente in Italia. 

 Tuttavia, si deve subito osservare che il criterio della sede legale risulta sicuramente 

inapplicabile al trust, tanto che la stessa Agenzia delle entrate, in considerazione della 

peculiarità di tale istituto, ritiene che, di norma, i criteri di collegamento al territorio 

dello Stato sono costituiti dalla sede dell'amministrazione e dall'oggetto principale. 
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Segue  

  

 In particolare, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, sarà difficile 

radicare in Italia o all’estero la residenza di un trust prendendo come riferimento la 

sede legale, posto che tale concetto è pressoché incompatibile con il trust, tanto è vero 

che nell’art. 73, comma 3, lo stesso legislatore ha preso a riferimento formale per il 

radicamento del trust il luogo di istituzione, piuttosto che la sede legale. 
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Il criterio della sede dell’amministrazione  

 La sede dell'amministrazione, per dottrina e giurisprudenza consolidate, per le società 

può essere individuata con riferimento alle attività amministrative, ossia a quel 

complesso di atti di formazione della volontà sociale per il tramite dell'organo 

amministrativo. Non assume rilevo, pertanto, il criterio della nazionalità o del domicilio 

degli amministratori, ma piuttosto il luogo in cui gli stessi si incontrano e dove, quindi, 

si determinano le direttive per la realizzazione dell'attività sociale. 

 La sede dell'amministrazione, poi, può essere individuata nel luogo in cui la società 

svolge, attraverso tali soggetti, la sua prevalente attività direttiva, ossia il centro 

effettivo dei propri interessi. 
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  L'Agenzia delle entrate, con la più volte richiamata circolare n. 48/E, nel descrivere tale 

criterio di collegamento ha preliminarmente operato una distinzione fra i trust 

organizzati e quelli non organizzati.  

 Per gli uni, cioè quelli che si avvalgono di una struttura organizzativa (dipendenti, locali 

ecc.), la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il luogo ove si trovi detta 

struttura,  

 per gli altri, invece, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio 

fiscale del trustee.  

 Detta posizione ha suscitato non poche perplessità in dottrina. 
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 Invero, appare evidente che la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere, 

piuttosto, con il luogo in cui si torvi il trustee, dal quale si deve presumere che 

promanino le direttive per il raggiungimento degli scopi del trust, rispetto a quello 

dove si trovano uffici e dipendenti. 

 Critiche ben maggiori sono state, poi, mosse con riferimento al criterio di 

individuazione della sede dell'amministrazione nel caso di trust non organizzati. 

 Ed infatti, appare difficilmente accettabile il riferimento al "domicilio fiscale del 

trustee", atteso che il domicilio fiscale non ha nulla a che vedere con il criterio di 

collegamento per l’imposizione diretta e in particolare nulla ha a che fare con il 

concetto di residenza. 
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  Anzi, semmai, come è stato correttamente evidenziato, è assai frequente il caso di un 

soggetto non residente che abbia in Italia anche un domicilio fiscale; il che conferma 

l'estraneità del domicilio rispetto ai criteri di individuazione della residenza. 

 Sostanzialmente, l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria in relazione 

alla residenza dei trust non organizzati non può essere condivisa, a meno di 

considerare il richiamo al domicilio fiscale come riferito alla residenza fiscale del 

trustee. 
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Il criterio dell’oggetto principale  

 Il criterio dell'oggetto principale si applica, ai soggetti passivi Ires, soltanto se la sede 

legale o quella amministrativa non siano in Italia per la maggior parte del periodo 

d'imposta. 

 L'Agenzia delle entrate, in relazione a tale ultimo criterio, afferma che è strettamente 

legato alla tipologia di trust. Più precisamente, se i beni vincolati in trust consistono in 

immobili, la residenza sarà individuata nel luogo ove insistono i beni stessi.  

 Se tali beni sono ubicati in più Stati occorre far riferimento al criterio della 

prevalenza, presumibilmente in base alla stima patrimoniale. 

 Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva 

e concreta attività esercitata. 
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 Anche questo criterio non è esente da critiche. In base allo stesso art. 73 infatti 

l’oggetto principale consiste nell’attività “essenziale per realizzare direttamente gli scopi 

primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”. 

 In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate omette di distinguere tra i trust 

commerciali e quelli non commerciali.  

 Per i trust non commerciali, l’oggetto principale è quello istituzionale e non invece 

l’attività produttiva di reddito, che è servente rispetto alle finalità del trust.  
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  Per i trust commerciali, l’oggetto principale sarà la gestione dell’impresa e la 

residenza non potrà che collocarsi dove l’impresa è gestita, indipendentemente da dove 

si collocano i beni o addirittura gli stabilimenti. 

 Questa critica appare anche più rafforzata se si esaminano i casi in cui i trust 

gestiscono patrimoni costituiti da titoli o strumenti finanziari. In questi casi pare arduo 

argomentare che la residenza del trust sia nel luogo dove sono depositati i titoli. 
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Norme antielusive: presunzioni di residenza 

 La legge Finanziaria 2007 ha introdotto due casi di attrazione della residenza del 

trust in Italia. Tali presunzioni, di residenza fiscale del trust, hanno un chiaro 

intento antielusivo. 

 

 La prima disposizione, inserita nel secondo periodo dell’art. 73, comma 3, del 

T.U.I.R., così recita: “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo 

prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi 

diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 

modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari 

del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”. 
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 Si tratta, di una presunzione relativa che ammette la prova contraria, nel senso 

che è possibile dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero.  

 Sulla prova contraria da fornire si ritiene che gli elementi  richiesti possono essere, 

per esempio, la localizzazione degli elementi istitutivi del trust, gli uffici e la struttura 

del trustee, ecc.. 

 

  

segue 

mailto:info@uniecampus.it


 
© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004  

Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it 

  

 Una condizione prevista dalla norma è quella che il trust estero sia istituito in un 

paese non white-list, ovvero la lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di 

informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.  

 

 Altra condizione prevista è che almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei 

beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia. Come si può notare, 

entrambe le condizioni (almeno un disponente e almeno un beneficiario) devono 

verificarsi congiuntamente affinché scatti la presunzione. 

 Per i disponenti, conta la residenza al momento in cui è effettuato l’atto di 

disposizione a favore del trust, mentre restano irrilevanti le successive variazioni di 

residenza. 

 

  

segue 
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 Per quanto concerne i beneficiari, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la 

presunzione opera solo nei casi di trust trasparenti (ossia, con beneficiari individuati) 

e che la residenza fiscale del beneficiario in Italia attrae quella del trust anche se si 

verifica in un periodo di imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in 

essere il suo atto di disposizione a favore del trust. 
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 La seconda disposizione, inserita nell’ultimo periodo dell’art. 73, comma 3, del 

T.U.I.R., così recita: “Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i 

trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro 

delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro 

costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del 

trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni 

immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, 

anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”. 

Norme antielusive: residenza fiscale del trust. 
Segue 
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 Anche in questo caso, la citata C.M. n.48/E ha chiarito  che si tratta una 

presunzione relativa di residenza; rimane, quindi, la possibilità per il 

contribuente di dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero  

  

segue 
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 La condizione prevista dalla norma è quella, come nel caso precedente, che il trust 

estero sia istituito in un paese non white-list. 

 

 Un’ulteriore condizione prevista è che un soggetto residente in Italia successivamente 

all’istituzione del trust effettui in favore dello stesso un’attribuzione che comporti il 

trasferimento di proprietà di immobili o la costituzione/trasferimento di diritti reali 

immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.  

 L’Agenzia delle entrate ha precisato che la presunzione si applica soltanto se i diritti 

attribuiti al trust attengono a beni immobili situati in Italia. 
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 Da ultimo, le istruzioni ministeriali hanno precisato che, ove compatibili, anche le 

disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste dall’articolo 73 del 

TUIR, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed in particolare a quelli istituiti o 

comunque residenti in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova 

applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del 

TUIR nella versione emendata dalla finanziaria 2007. 

Esterovestizione e trust 
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  In particolare, per il comma 5- bis, dell'art. 73 del TUIR si considera esistente nel 

territorio dello Stato, salvo prova contraria, la sede dell'amministrazione di società ed 

enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo 

comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in 

alternativa: 

 a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del 

codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 

 b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di 

gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
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  Ora, stante l'equiparazione dei trust alle società e agli enti, l'Agenzia delle entrate 

ritiene applicabili, ove compatibili, anche tali disposizioni ai trust ed in particolare a 

quelli istituiti o comunque residenti in paesi compresi nella white list. 

 In proposito può dirsi che la prima delle presunzioni è difficilmente applicabile al trust. 

Ed infatti, ove il trustee fosse soggetto a controllo di disponenti residenti nel territorio 

dello Stato sarebbe difficilmente configurabile l'esistenza stessa di un trust, con 

conseguente necessità di riqualificare il relativo rapporto giuridico. 

 Quanto alla presunzione di cui alla lettera b) del comma 5-bis potrebbe ritenersi 

applicabile nel caso in cui il trustee sia una trust company il cui board of trustee sia 

composto, in maggioranza, da soggetti residenti in Italia. 

segue 
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  Tuttavia, sul punto, non può non evidenziarsi che la trust company non detiene 

partecipazioni di controllo in società residenti in Italia, ma gestisce il trust il quale, a 

sua volta, annovera nel proprio patrimonio partecipazioni in società residenti. Non 

pare, pertanto, così scontata l'immediata applicabilità di tale disposizione. 
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