
QUOTIDIANI DEL SOLE

Tassazione non sempre coerente con il trust
di Gaeta Paolo

Il Sole 24 Ore
19.5.2008

di Paolo Gaeta Non è facile misurare quanto il trust  sia una pura innovazione giuridica oppure la riscoperta
reminiscente di una fattispecie già presente nel nostro ordinamento, ma parzialmente dimenticata a causa del
processo di sgretolamento subito dalla "fiducia" nelle nostre leggi recenti. L'innovazione del particolare
rapporto di proprietà (od obbligatorio, forse poco conta) che chiamiamo trust , è un parziale recupero di
strumenti che il nostro diritto e i nostri giudici riconoscono. I comparatisti hanno spiegato le caratteristiche
proprietarie del trustee e i diritti dei beneficiari indicando il trust come una via di mezzo tra un mandato e un
deposito.
Giurisprudenza e prassi di questo ultimo decennio hanno disciplinato il trust  individuando le fattispecie
tributarie in modo corretto. Tuttavia, nell'ultimo anno il legislatore ha ritenuto di dover codificare alcuni aspetti
del trust . Il nuovo articolo 73 del Tuir ha soggettivato il trust , o i beneficiari, per i redditi prodotti dai beni
segregati; inoltre, con la reintroduzione dell'imposta di successione e donazione e l'innovazione della
tassazione degli atti a titolo gratuito e la costituzione dei vincoli di destinazione si è tentato di disciplinare la
tassazione delle imposte indirette nei trust .
Molti ritenevano che il legislatore volesse far rientrare i trust  tra gli atti a titolo gratuito e i vincoli di
destinazione, intuizione confermata dalla circolare 3 del 22 gennaio 2008 che tratta il trust  alla stregua di
questi ultimi. La decisione di rendere tassabile l'universo delle liberalità indirette ha indotto le Entrate a trattare
il trust  soltanto come una liberalità, trascurando i trust  non liberali (commerciali e di scopo) che rappresentano
il 70% delle fattispecie professionali a livello internazionale e obliando a un decennio di giurisprudenza e prassi
interna.
Nel trust  la protezione del patrimonio che crea il vincolo è l'effetto secondario del sovvertimento premiante
degli interessi dei beneficiari, condicio sine qua non è la fiducia che può non esistere nei vincoli. È pacifico che
il trust  possa a volte coesistere con un atto liberale e dunque giustificare la tassazione, come donazione, del
passaggio al trustee oppure di quello finale ai beneficiari. D'altra parte è altrettanto pacifico distinguerlo
nettamente dalle donazioni; il trust di garanzia, quello nel concordato preventivo, in luogo di un mandato, di un
patto parasociale e i trust commerciali sono lontani dalla donazione quanto lo è un mutuo.
La circolare 3/08 è a tratti scriteriata rispetto ai principi del sistema e incoerente rispetto alle conclusioni in
essa contenute; l'Agenzia, ad esempio, interpreta la creazione del trust  senza trasferimento del bene ( trust
autodichiarato) come una fattispecie da tassare proporzionalmente con l'imposta di donazione. Se il trust  fosse
a contenuto liberale, potrebbe la sola compressione del diritto di proprietà decisa dal disponete, dichiaratosi
trustee, giustificare l'applicazione del l'imposta di donazione che richiede il trasferimento del bene?
Prima della circolare quasi nessuno immaginava una risposta positiva. La giurisprudenza (Ctr Veneto 23/1/08;
e Ctr Lombardia 8/5/07) e la prassi degli uffici locali, infatti, si muovevano in senso opposto e applicavano al
trasferimento immobiliare dal disponente al trustee le regole del mandato (registro in misura fissa).
L'incongruenza tra le innovazioni legislative e l'interpretazione di prassi e il corpus normativo danneggia il
sistema economico rendendo arduo il compito dell'interprete di rendere coerenti le nuove regole di tassazione.
Le finalità multiple e di causa diversa che motivano l'affidamento al trustee meritano trattamenti tributari
diversi. L'imposizione di una disciplina fiscale rigida comprime la flessibilità dell'istituto a causa dell'onerosità
tributaria, comportando uno svantaggio per il sistema economico e un conseguente impulso centrifugo verso
sistemi tributari esteri meno onerosi. A CURA DI
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