
3. Interpello Agenzia  delle  Entrate  -  Direzione  centrale  Normativa  e 
Contenzioso, prot. n. 163048/2004 del 12 ottobre 2004 
 
Oggetto: Interpello n. 954-97/2004, art. 11 della L.  27  luglio  2002,  n. 
212, F. Soc. fiduciaria e di Revisione S.p.a., Istanza prot. n. 39888 del 9 
febbraio 2004 
 
    Con l'istanza di interpello di cui  all'oggetto,  concernente  l'esatta 
applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973,  è  stato  esposto  il 
seguente 
 
                                    Quesito 
 
    La società istante, premesso di operare soltanto nell'amministrazione e 
non  nella  gestione  dei  beni  dei  fiducianti   (cosiddetta   fiduciaria 
"statica") e di non essere iscritta nell'albo di cui all'art. 20 del D.Lgs. 
n. 58 del 1998  non  essendo  fiduciaria  di  gestione  ed  intermediazione 
finanziaria, ha chiesto di conoscere: 
        a) il soggetto tenuto alla presentazione  della  dichiarazione  dei 
redditi prodotti dall'immobile intestato fiduciariamente; 
        b) il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici; 
        c)  il  soggetto  tenuto  alla  dichiarazione   delle   plusvalenze 
eventualmente  conseguite  con   la   vendita   dell'immobile,   ai   sensi 
dell'art. 67 del nuovo Tuir (ex art. 81 del Tuir); 
        d)  se  è  possibile   cedere   l'immobile   posseduto   attraverso 
l'intestazione fiduciaria, ad un terzo che  desidera  mantenere  la  stessa 
intestazione fiduciaria; 
        e) quali comunicazioni deve fare la  fiduciaria  all'Agenzia  delle 
Entrate in relazione ai redditi prodotti dagli immobili a lei intestati. 
 
Soluzione interpretativa prospettata 
 
    La fiduciaria istante, seguendo l'ordine delle domande  sopra  esposte, 
ha ritenuto quanto segue. 
    I redditi prodotti dall'immobile fiduciariamente intestato fanno carico 
all'effettivo proprietario/fiduciante, che  quindi  dovrà  dichiararli  nel 
quadro A e/o B del proprio Modello UNICO, anche senza  nessuna  indicazione 
relativa all'immobile per motivi di riservatezza. 
    Le eventuali plusvalenze, conseguite nella compravendita  di  immobili, 
fanno  carico  all'effettivo  proprietario/fiduciante  per  cui  la  stessa 
società  istante  non  dovrà  effettuare  alcuna  comunicazione  in  merito 
all'Amministrazione finanziaria. 
    Le società fiduciarie, ai fini della trasparenza fiscale, sono tenute a 
determinate dichiarazioni (Dichiarazione Unica Mod. 770  ordinario,  quadri 
SK-SO-ST)  e/o  certificazioni  (Certificazione  art.  4,  commi  6-ter   e 
6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 6, comma 2, ed art. 10, comma 1, 
del D.Lgs. n. 461 del 1997). 
 
Parere dell'Agenzia delle Entrate 
 
    In via preliminare si osserva che nell'istanza d'interpello  i  quesiti 
contrassegnati dalle lettere b) e d) esulano dalla competenza  dell'Agenzia 
delle Entrate, in quanto il primo si riferisce all'imposta  comunale  sugli 
immobili, la cui gestione non è affidata alla scrivente, essendo un'imposta 
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locale (risoluzione n. 287 del  29  agosto  2002),  mentre  il  secondo  fa 
riferimento a questioni  di  natura  civilistica  (possibilità  o  meno  di 
trasferire il bene da parte del proprietario fiduciante ad  altro  soggetto 
senza alcuna variazione dell'intestazione fiduciaria). 
    Tanto premesso, ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  23  novembre  1939, 
n. 1966, le società fiduciarie "... sono quelle che  si  propongono,  sotto 
forma di impresa, di assumere  l'amministrazione  dei  beni  per  conto  di 
terzi...". Al fine di svolgere tale attività di gestione o amministrazione, 
i  beni  (mobili  e/o  immobili)  possono  essere  intestati  alla  società 
fiduciaria, che è obbligata ad amministrarli - in base agli accordi con  il 
fiduciante - e a reintestarli  al  fiduciante  alla  scadenza  del  mandato 
conferitole. 
    Con specifico riferimento alle società fiduciarie di  cui  alla  L.  23 
novembre 1939, n. 1966, l'intestazione fiduciaria e  la  reintestazione  al 
fiduciante  di  beni  (mobili  e  immobili)  non  determinano   l'effettivo 
trasferimento della proprietà, la quale permane in capo al fiduciante. 
    Ciò si desume dal complesso delle  norme  che  disciplinano  l'attività 
delle società fiduciarie. 
    Si richiamano, ad esempio, le seguenti disposizioni: 
        - art. 1, comma 3, del R.D. 29 marzo 1942, n.  239,  ai  sensi  del 
quale "le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio  nome  titoli 
azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità  degli 
effettivi proprietari dei titoli stessi"; 
        - art. 9, comma 1, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, ai sensi del 
quale "le società fiduciarie devono comunicare ... i nomi  degli  effettivi 
proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi..."; 
        - art. 20, comma 2, del D.M. 12 marzo 1981, ai sensi del quale  "il 
deposito ... può essere costituito anche al nome di società fiduciarie  ... 
che abbiano proceduto all'acquisto di titoli o delle  quote  per  conto  di 
residenti. In tal caso il deposito deve essere dettagliato da sottorubriche 
per ogni effettivo proprietario"; 
        - art. 22, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.  58,  ai  sensi 
del quale "... gli strumenti finanziari e le somme di  denaro  dei  singoli 
clienti, a qualunque titolo detenuti ... dall'impresa di  investimento  ... 
costituiscono  patrimonio  distinto  a  tutti   gli   effetti   da   quello 
dell'intermediario e da quello degli altri clienti". 
    Il legislatore ha, dunque,  espressamente  riconosciuto  la  titolarità 
sostanziale dei beni in capo al fiduciante. 
    In particolare il fiduciante conferisce  mandato  senza  rappresentanza 
alla società fiduciaria, e le intesta  fiduciariamente  il  bene,  al  solo 
scopo della gestione del  bene  medesimo  e  con  l'obbligo  di  successiva 
reintestazione del bene in  capo  al  fiduciante  una  volta  terminato  il 
mandato. Ricorre, in questo  caso,  lo  schema  della  cosiddetta  "fiducia 
germanistica",  secondo  cui  avviene  "la  scissione   tra   proprietà   e 
legittimazione, essendo il fiduciante il proprietario effettivo dei  titoli 
e spettando al fiduciario l'esercizio dei diritti ..." (Cass. 23  settembre 
1997, n. 9355). 
    La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'argomento, affermando, tra 
l'altro, che: "... istituzionalmente, anche nei  confronti  dei  terzi,  le 
società fiduciarie non sono proprietarie dei titoli azionari loro  affidati 
in gestione; ciò in virtù della disciplina legislativa che le  regola.  Non 
entrando i titoli  azionari  a  far  parte  del  patrimonio  della  società 
fiduciaria (tanto da non essere aggredibili da parte  dei  creditori  della 
stessa), la loro  proprietà  non  può  che  appartenere  effettivamente  al 
fiduciante, spettando alla società fiduciaria soltanto la legittimazione ad 
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esercitare  i  diritti  connessi  alla  partecipazione  societaria"  (Cass. 
n. 9355 del 1997. In tal senso vedi anche Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031 e 
Cass. 21 maggio 1999, n. 4943). 
    Al riguardo, la stessa Cassazione precisa che  "è  bensì  vero  che  le 
pronunce sin qui emesse da questa Corte hanno privilegiato al contrario  la 
fiducia di  tipo  romanistica  qualificando  il  rapporto  fiduciario  come 
interposizione ...: ma  nessuna  di  tali  pronunce  si  è  interessata  ex 
professo di società fiduciarie ..." (Cass. n. 9355 del 1997). 
    Inoltre,  l'Amministrazione  finanziaria,  in  materia  di  plusvalenze 
derivanti da cessioni a titolo  oneroso  di  azioni,  ha  affermato  che  i 
trasferimenti in favore di società fiduciarie non costituiscono cessioni se 
sono operati al solo fine dell'intestazione  fiduciaria,  risultante  dalle 
scritture contabili della società fiduciaria (vd. in  tal  senso  circolare 
dell'11 aprile 1991, n. 14/E). 
    Del  resto,  le  norme  e  le  sentenze  richiamate,  seppur   riferite 
esclusivamente all'intestazione fiduciaria di azioni  o  quote  sociali  si 
ispirano ad un principio di diritto applicabile all'intestazione fiduciaria 
di qualsiasi altro tipo di bene. 
    Ciò trova conferma nella L. n.  1966  del  1939  che  attribuisce  alle 
"società fiduciarie l'amministrazione dei  beni  dei  terzi"  senza  alcuna 
distinzione tra le diverse tipologie di beni di cui all'art. 210 del codice 
civile. 
    In relazione al caso di specie la scrivente ritiene quindi  applicabile 
il principio sopra enunciato secondo cui il fiduciante mantiene la veste di 
"proprietario effettivo" dei  beni  affidati  alla  fiduciaria  dando  così 
rilievo alla realtà fattuale in luogo del rapporto formale.  Le  operazioni 
compiute dalla fiduciaria nell'interesse del fiduciante sono produttive  di 
effetti nel patrimonio  di  tale  soggetto  e  non  possono  essere  quindi 
imputate alla fiduciaria, ancorché essa abbia agito  in  nome  proprio.  Le 
considerazioni volte a  delineare  gli  aspetti  del  contratto  fiduciario 
trovano riscontro nella documentazione prodotta in quanto i  beni  immobili 
di cui trattasi non sono iscritti nel bilancio della società fiduciaria, se 
non nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. Inoltre sulla base 
della bozza di contratto fornito dall'istante l'intestazione  fiduciaria  e 
la  reintestazione  al  fiduciante  dei  beni  immobili   non   determinano 
l'effettivo trasferimento della proprietà, la quale  permane  in  punto  di 
fatto in capo al fiduciante. 
    Ne consegue che ai fini fiscali, essendo il presupposto d'imposta delle 
persone fisiche (art. 1 del D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917)  e  delle 
società (art. 72 del D.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917)  "il  possesso  dei 
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 
6", i  redditi  dell'immobile,  al  pari  delle  eventuali  plusvalenze  da 
cessione,  vengono  imputati  al  proprietario  effettivo/fiduciante  quale 
percettore del reddito. 
    Sempre con riferimento agli immobili detenuti per  il  tramite  di  una 
società fiduciaria, si ritiene che l'eventuale plusvalenza  sia  imputabile 
al fiduciante, potendosi sostenere che il presupposto della  "cessione"  si 
realizzi in capo a quest'ultimo anche nel caso di beni  immobili  posseduti 
da soggetti interposti che ne risultino formalmente intestatari. 
    In qualità di soggetto passivo  d'imposta,  il  fiduciante  è  pertanto 
tenuto ad indicare in dichiarazione i dati catastali dell'immobile, nonché, 
i redditi prodotti dallo stesso e le eventuali plusvalenze rilevanti. 
    Il contratto di riservatezza posto in essere non è  infatti  opponibile 
all'Amministrazione finanziaria come riconosciuto dal parere n. 2345 del 1° 
luglio 2003 reso dal Consiglio di Stato, Sez. III. 
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    Per quanto riguarda il quesito  contrassegnato  dalla  lettera  e),  si 
ritiene che esso sia assorbito dai quesiti  precedentemente  esaminati,  in 
quanto le  comunicazioni  relative  ai  redditi  imputabili  agli  immobili 
intestati   alla   fiduciaria,   consistono   nella   presentazione   della 
dichiarazione annuale dei redditi, che, come sopra  riportato,  ricade  sul 
fiduciante. 
 
                                   Commento 
 
    La   contrastante    interpretazione    fornita    dall'Amministrazione 
finanziaria alla questione sottopostale è frutto della confusione che regna 
sulla fattispecie. 
    In premessa va ricordato che la "attività propria di società fiduciaria 
è disciplinata da quattro leggi dello Stato: L. 23 novembre 1939, n.  1966; 
R.D. 22 aprile 1940, n. 531; D.L. 5 giugno 1986, n. 233, convertito  in  L. 
1° agosto 1986, n. 430; D.L. 16 febbraio 1987, n. 27; L.  13  aprile  1987, 
n. 148". 
    La "attività propria di società fiduciaria" è  la  "amministrazione  di 
beni per conto di terzi". 
    Poiché  oggetto  di  questo  amministrare  sono  i  beni,  non   vi   è 
distinzione, nella legge specifica (e speciale), tra bene e bene:  tutti  i 
beni possono essere assunti in amministrazione. 
    Qual è la specialità di questo amministrare? 
    Sia pure con diverse sfumature la risposta è univoca:  la  riservatezza 
(con  termine  ormai  di   attualità)   sulle   generalità   dell'effettivo 
proprietario del bene amministrato. 
    Per la prima (in ordine cronologico) conferma si vedano  il  R.D.L.  25 
ottobre 1941, n. 1148, convertito in L. 9 febbraio 1942, n. 96 e il R.D. 29 
marzo 1942, n. 239; per l'ultima (sempre in ordine cronologico) conferma si 
vedano gli artt. 2427, comma 5, 2428, comma 3, e per il possesso  indiretto 
per tutti l'art. 2357-ter, ultimo comma, del codice civile, come modificati 
dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 
    Per una conferma  intermedia,  in  materia  squisitamente  fiscale,  si 
vedano gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e il D.M. tesoro 
2 giugno 1998. 
    Per la riconferma (anche in campo valutario) si veda la disciplina  del 
cosiddetto rimpatrio o scudo fiscale. 
    Il perché di questa scelta del legislatore  è  risposta  affidata  alla 
sociologia del diritto, ma è risposta che trova concordi i  legislatori  di 
altri ordinamenti: da ultimo (in ordine cronologico) si veda il legislatore 
lussemburghese e  prima  di  questi  i  legislatori  dei  Paesi  che  hanno 
ratificato la convenzione de L'Aja 1° luglio 1985. 
    L'Amministrazione finanziaria, ma non è sola in questa eterogeneità  di 
atteggiamenti (si vedano  le  tre  ordinanze  dei  tribunali  nazionali  di 
seguito pubblicate, afferma: 
        (i)  di  essere  legittimata  ex  art.  32,  comma  5,  del  D.P.R. 
n. 600/1973  a  ottenere  dalla  società  fiduciaria  le   generalità   dei 
fiducianti per i beni da essa amministrati (si veda nel  precedente  numero 
di questa Rivista la richiesta di parere del Consiglio di Stato e il parere 
rilasciato dal Consiglio di Stato); 
        (ii)  che  il  fiduciante  è  l'effettivo  proprietario  del   bene 
amministrato (da ultimo si veda la circolare n. 49/E del 22  novembre  2004 
della Agenzia delle  Entrate  su  "trasparenza  fiscale  delle  società  di 
capitali del D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003"); 
        (iii)  che  il  bene  immobile,  che  il   fiduciante   affida   in 
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amministrazione alla società fiduciaria, a differenza  di  qualsiasi  altro 
bene  mobile,  comprese  le  partecipazioni  iscritte  nel  registro  delle 
imprese, passa in proprietà alla  società  fiduciaria  agli  effetti  delle 
imposte di a) registro, b) ipotecarie, c) catastali; 
        (iv) che il reddito del bene immobile che il fiduciante  affida  in 
amministrazione alla  società  fiduciaria  (che  passa  in  proprietà  agli 
effetti  delle  imposte   registro-ipotecarie-catastali)   è   sempre   del 
fiduciante, il quale lo deve dichiarare  nella  propria  dichiarazione  dei 
redditi, nello specifico quadro di competenza. 
    Che il reddito (di qualsiasi specie, di  capitale,  diverso,  fondiario 
eccetera) sia sempre e solo dell'effettivo proprietario (e, in alcuni casi, 
del beneficial owner) è acquisito ormai a livello di principio di  diritto. 
A conferma, si vedano: 
        - in materia della abrogata imposta di successione, le due storiche 
sentenze della Corte di Cassazione  a  Sezione  Unite:  18  dicembre  1984, 
n. 6478 e 1° luglio 1993, n. 7186; 
        - in materia di proprietà: Cass. 23 settembre 1997, n.  9355  e  28 
maggio 1997, n. 10031; 
        - in materia di separazione dei patrimoni (tra loro) della  società 
fiduciaria e dei fiducianti: Cass. 28 maggio 1997, n.  10031  e  21  maggio 
1999, n. 4943; 
        - in materia di responsabilità per i beni  amministrati:  Cass.  21 
settembre 1998 e 21 gennaio 1999, n. 521. 
    Sicché la domanda che sorge spontanea è: come può lo stesso bene essere 
contemporaneamente di proprietà del  soggetto  Irpef  e  di  proprietà  del 
soggetto Irpeg agli effetti delle imposte registro-ipotarie-catastali? 
    La risposta civilistica che viene fornita nella nota predisposta per il 
Sottosegretario denuncia la propria irragionevolezza sotto il profilo tanto 
squisitamente civilistico quanto specialisticamente tributario. 
    Il primo perché il negozio fiduciario è  figura  giuridica  diversa  da 
quella in esame: prescindendo qui  da  ogni  considerazione  dogmatica  sul 
tema, è sufficiente ricordare che per definizione il negozio  fiduciario  è 
tale per l'assenza di una disciplina di legge  (la  regola  è  dovuta  alla 
interpretazione dottrinale e giurisprudenziale) mentre l'amministrazione di 
beni e l'attività propria  di  società  fiduciaria  è,  come  si  è  visto, 
fattispecie legale. 
    Il secondo per via del presupposto  della  disciplina  dell'imposta  di 
registro come ha puntualmente ricordato la stessa Amministrazione: "al fine 
del corretto esame sotto  il  profilo  tributario  dell'atto  portato  alla 
registrazione, l'ufficio si deve,  quindi,  avvalere  dei  normali  criteri 
ermeneutici recati dagli artt. 20 (interpretazione degli atti) e  21  (Atti 
che  contengono  più  disposizioni)  del  testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti l'imposta di registro  approvato  con  decreto  del  Presidente 
della Repubblica del 26 aprile 1986,  n.  131"  ciò  in  quanto  "l'ufficio 
tributario, qualora dall'esame dell'atto pubblico constati  la  sussistenza 
dei requisiti che consentano di qualificarlo come atto di natura  meramente 
ricognitiva del trasferimento dei beni  ...  deve  applicare  l'imposta  di 
registro in misura fissa" (risoluzione 1° agosto 2000, n. 126/E). 
    Criterio interpretativo che, sia  pure  con  altre  premesse,  è  stato 
seguito tanto dall'Agenzia delle Entrate della Lombardia (parere n.  118299 
del 31  dicembre  2001),  quanto  dell'Agenzia  delle  Entrate  dell'Emilia 
Romagna (prot. n. 909-14280/2003 del 13  marzo  2003)  che  sono  state  di 
opinione contraria a quella espressa nella risposta del  Sottosegretario  e 
operativamente dall'ufficio di Firenze (che ha registrato  l'atto  a  tassa 
fissa). 
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    In effetti, con la medesima risoluzione sopracitata  è  stato  chiarito 
che: "per quanto attiene all'imposta di registro si ritiene preliminarmente 
che non essendoci un atto negoziale di trasferimento di beni da un soggetto 
ad un altro, manchi  il  presupposto  per  l'applicazione  del  tributo  di 
registro nella sua accezione d'imposta sui trasferimenti ... Il tributo  in 
questione  presuppone,  infatti,  la  tipicità  degli   atti   assoggettati 
all'obbligo della registrazione o quanto meno la riconducibilità degli atti 
medesimi ad uno schema negoziale definito in cui l'elemento  volontaristico 
ha una sua autonoma rilevanza". 
    Soggiungendo, infine, che "le medesime considerazioni  fin  qui  svolte 
valgono anche con riferimento all'applicazione delle imposte  ipotecaria  e 
catastale". 
    Orbene, secondo le Sezioni Unite "l'effetto traslativo" non si verifica 
indipendentemente  sia  dalla  natura  del  bene  amministrato  sia   dalla 
qualificazione che deve essere attribuita  al  rapporto  giuridico  che  si 
instaura tra il fiduciante e la società fiduciaria poiché,  "nei  confronti 
dell'Amministrazione  finanziaria",  la   "titolarità   effettiva   è   del 
'fiduciante'",  effettivo  proprietario  o  beficial  owner,  e  il  "bene" 
intestato non è mai di proprietà della società fiduciaria,  proprio  perché 
"gli  atti  che  producono   l'effetto   traslativo   della   disponibilità 
economico-giuridica  dei  diritti  immobiliari  traggono  origine  da   una 
espressa manifestazione di volontà negoziale delle  parti",  manifestazione 
di volontà che nell'intestazione alla società fiduciaria non solo manca, ma 
è espressamente negata, in quanto il fiduciante intende porre in essere  un 
"contratto di riservatezza". 
    Con l'interpello in  commento  la  società  fiduciaria  ha  chiesto  di 
conoscere: 
        i) il soggetto tenuto a presentare  la  dichiarazione  dei  redditi 
dell'immobile intestato fiduciariamente, 
        ii) il soggetto obbligato a corrispondere l'imposta Ici, 
        iii) il soggetto tenuto a dichiarare le  plusvalenze  eventualmente 
conseguite con la vendita dell'immobile, ai sensi dell'art.  67  del  nuovo 
Tuir (ex art. 81 del Tuir), 
        iv) se è consentito  di  cedere  l'immobile,  posseduto  attraverso 
l'intestazione fiduciaria,  al  terzo  che  desidera  mantenere  la  stessa 
intestazione fiduciaria, 
        v) a quali comunicazioni all'Agenzia  delle  Entrate  è  tenuta  la 
società fiduciaria in relazione ai redditi prodotti dagli immobili  a  essa 
intestati. 
    Come comportamento fiscalmente corretto ha proposto di assumere che 
        i) il reddito prodotto dall'immobile, fiduciariamente intestato, fa 
carico all'effettivo proprietario-fiduciante,  che  dovrà  dichiararlo  nel 
quadro A e/o B del proprio Modello UNICO, senza alcuna indicazione relativa 
all'immobile per motivi di riservatezza; 
        ii) le eventuali plusvalenze,  conseguite  nella  compravendita  di 
immobili, fanno carico all'effettivo proprietario-fiduciante e  la  società 
fiduciaria non effettua alcuna comunicazione. 
    Questo in quanto, la società fiduciaria, proprio in virtù del principio 
di trasparenza, effettua le dichiarazioni e  le  certificazioni  d'obbligo: 
Dichiarazione Unica Mod. 770 ordinario, quadri SK-SO-ST; Certificazione  ex 
art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998; art. 6, comma 2,  e 
art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997. 
    L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale  Normativa  e  Contenzioso, 
nella risposta dichiara: 
        i)  di  non  essere  competente  sulla  questione   del   pagamento 
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dell'imposta Ici, e su quella della  cessione  a  terzi,  tema  tipicamente 
civilistico; 
        ii) che l'amministrazione fiduciaria di beni è fiscalmente  neutra, 
poiché per effetto della disciplina di settore (della quale richiama:  art. 
1, comma 3, del R.D. 29 marzo 1942, n. 239; art. 9, comma 1,  della  L.  29 
dicembre 1962, n. 1745; art. 20, comma 2, del D.M. 12 marzo 1981; art.  22, 
comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) la proprietà del bene  non  si 
trasferisce in capo alla società fiduciaria e, a  sostegno,  cita  (per  la 
prima volta), la giurisprudenza della Corte di Cassazione emessa  sul  tema 
specifico (ossia con controparte la società fiduciaria e non il  fiduciario 
persona fisica). 
    La risposta all'interpello conferma il principio di trasparenza ma nega 
l'effetto della intestazione fiduciaria: il fiduciante, secondo  l'Agenzia, 
è tenuto a rendere manifesto il possesso dell'immobile nel Modello UNICO. 
    Così procedendo l'amministrare della società  fiduciaria  è  del  tutto 
inutile, poiché i terzi che abbiano a consultare la dichiarazione vengono a 
conoscere ciò che il fiduciante aveva interesse a mantenere riservato. 
    Se  non  si  può  non  convenire  con  l'Agenzia  sull'obbligo  per  il 
fiduciante di includere il reddito immobiliare, reale o catastale a seconda 
delle circostanze, nella propria dichiarazione annuale, non altrettanto  si 
può  concordare  con  la  necessità  di  renderlo  palese,   in   sede   di 
dichiarazione (non anche in sede di accertamento o  di  informazione),  con 
l'iscrivere gli estremi identificativi dell'immobile. Infatti, al  pari  di 
quanto accade per  gli  altri  beni,  la  società  fiduciaria  rilascia  la 
dichiarazione del reddito percepito (ad esempio il canone  di  locazione  o 
l'affitto, se  immobile  commerciale)  e  trasferito  al  fiduciante  e  ne 
conferma l'avvenuta attribuzione  con  il  Modello  770.  Metodo  ben  noto 
all'Amministrazione finanziaria e da questa ben collaudato, anche prima del 
D.Lgs. n. 461/1997 per i redditi diversi e di capitale. 
    Questo procedimento salvaguarda entrambi i diritti, quello primario  di 
trasparenza che spetta all'Amministrazione e quello (sia  pure  secondario) 
di  riservatezza  verso  i  terzi  di  cui  il  fiduciante-dichiarante  può 
avvalersi (per volontà del legislatore). 
    Rimane di notevole  interesse  coniugare  questa  risposta  con  quella 
fornita in sede di interrogazione parlamentare: potrebbe essere  una  buona 
occasione per risolvere il contrasto tra le due posizioni. 
 
                                                           Federico Di Maio
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