
Webinar, 4 Ore

Trust: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
(circolare in consultazione pubblica)
I Edizione

Tematiche

Tax

Data d'inizio

28/09/2021

Erogazione

Live streaming

Periodo

28-09-2021, 14.00 - 18.00

Periodo

Lezione 1

28-09-2021, 14.00 - 18.00



Termine d'iscrizione

23/09/2021

Prezzo

Membro ABT, FTAF: 280

Altri: CHF 260

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela Wealth Management

Gestore patrimoniale

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Compliance

Fiduciario commercialista

Presentazione

L’11 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica l’attesa circolare

avente per oggetto la disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta.

Il Centro Studi Villa Negroni organizza un webinar dedicato agli aspetti più interessanti e

controversi, da un punto di vista operativo, del documento.

Come è noto, l’Amministrazione finanziaria italiana effettua, tramite suddetta Circolare, un tentativo

di riordino e coordinamento della disciplina fiscale dei trust, ma vi sono taluni passaggi che sono già

spunto di numerose riflessioni.

Con il contributo di autorevoli Esperti, ripercorrendo il testo della Circolare, l’iniziativa ha lo scopo

di affrontare i temi più rilevanti per i professionisti del settore, come il trattamento fiscale delle

distribuzioni da parte di trust esteri opachi, il concetto di luogo di stabilimento per

individuare i trust localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, la determinazione e la

tassazione delle somme e valori attribuiti dai trust a fiscalità privilegiata, il trattamento fiscale

ai fini dell’imposizione indiretta, in particolare dell’assoggettamento all’imposta di successione e



donazione, degli atti concernenti il trust e, infine, alcune precisazioni relative agli obblighi di

compilazione del Quadro RW per i beneficiari di trust, alla luce anche degli obblighi, a livello

internazionale, attinenti lo scambio automatico di informazioni

Verrà, peraltro, dato ampio spazio alle domande dei partecipanti, con lo scopo di raccogliere dubbi e

riflessioni in merito alle problematiche che emergeranno nel corso della prassi operativa.

Programma

In base all'impostazione della bozza di circolare in consultazione:

1. Imposte dirette: attribuzioni da parte di trust opachi esteri stabili in Stati o territori con regimi

fiscali privilegiati

2. Determinazione del reddito di capitale

3. Imposte indirette (in particolare imposta di successione e donazione): trattamento fiscale

applicabile alle diverse tipologie di atti concernenti la «vita» del trust

4. Aspetti di monitoraggio fiscale

Docenti

Giuseppe Corasaniti: Professore ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia,

Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law,

Studio Gaeta e Associati, Milano

Stefano Massarotto: Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini

Rossi Michelutti, Milano

Esami

Nessun esame previsto



Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

Ultimo aggiornamento: 25/08/2021
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