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“PIR alternativi”. La circolare interpretativa 
e le novità normative 
 
Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto 
“Decreto Rilancio”) al fine di incentivare 
l’investimento nel capitale delle piccole e 
medie imprese non quotate ha introdotto lo 
strumento dei PIR ALTERNATIVI che si 
affiancano a quelli cosiddetti classici. 
 
I PIR ALTERNATIVI fanno riferimento alla 
disciplina generale prevista per i PIR, ossia, 
nello specifico l’art. 1, commi dal 100 al 114 
della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (così detta 
“Legge di Bilancio 2017), tuttavia norme 
specifiche dispongono previsioni ad hoc. 
 
I PIR ALTERNATIVI hanno i seguenti limiti di 
composizione, concentrazione e liquidità: 
 

• almeno il 70% del portafoglio, deve 
essere investito in strumenti finanziari 

emessi o stipulati con aziende italiane 
o dell’Unione Europea o del Settore 
Economico Europeo purché abbiamo 
una stabile organizzazione in Italia, 
diverse da quelle inserite negli Indici di 
Borsa FTSE MIB e FTSE MID CAP o 
ulteriori indici equivalenti di altri 
mercati regolamentati. Per strumenti 
finanziari si intendono equity, debito o 
crediti; 

• per il restante 30% l’investimento è 
libero; 

• non più del 20% può essere investito 
con lo stesso emittente o altra società 
appartenente al medesimo gruppo e 
nel computo di tale percentuale 
vengono considerati anche i familiari 
che possiedano una partecipazione 
nella medesima società o gruppo; 

• non si può investire in paesi non 
collaborativi; 

• non possono entrare a far parte del PIR 
le partecipazioni qualificate; 

• si possono inserire solo strumenti che 
generano redditi soggetti a imposta 
sostitutiva, fra i quali quelli soggetti a 
ritenuta a titolo definitivo; 

• la liquidità non può essere superiore al 
20% delle somme investite nel piano. 



 
 
 

L’investimento in conti correnti non 
potrà superare il 20% e quello in 
depositi titoli non potrà superare il 
20%. Questo vuol dire che nell’ambito 
della quota libera del 30% se il 20% è 
occupato da conti correnti, ad esempio, 
solo il 10% potrà essere sottoscritto in 
depositi. 
 

I limiti di composizione, concentrazione e 
liquidità sopra esposti devono essere rispettati 
per almeno 2/3 dell’anno solare (8 mesi su 12 
o 243/244 giorni su 365/366). 
Se tali condizioni non vengono rispettate, si 
realizza la decadenza e l’invalidità del PIR 
ALTERNATIVO. 
 
Per questa particolare tipologia di PIR i limiti 
di investimento sono stati innalzati, rispetto ai 
PIR classici, a € 300.000,00 per anno solare ed € 
1.500.000,00 per la totalità dell’investimento. 
I suddetti investimenti devono essere 
mantenuti per un periodo di almeno cinque 
anni (Minimum Holding Period). In caso di 
cessione o rimborso infraquinquennale i redditi 
realizzati dalla cessione e quelli percepiti, 
sconteranno l’ordinario regime impositivo con 
l’applicazione degli interessi ma senza 
l’irrogazione delle sanzioni (recapture). In caso 
di rimborso non si decade dal beneficio se le 
somme percepite vengono reinvestite, entro 90 
giorni, in strumenti finanziari qualificati che 
possano essere inseriti nel PIR Alternativo. 
 
I vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di un 
PIR ALTERNATIVO sono: 
 

• esenzione da imposizione 
relativamente ai Redditi di Capitale (di 
cui all’art. 44 del TUIR) derivanti dagli 
strumenti finanziari detenuti nel piano 

e Redditi Diversi di natura finanziaria (di 
cui all’art. 67, primo comma, lettere c-
bis), c-ter) e c-quater)) derivanti dalla 
cessione di strumenti finanziari 
detenuti nel piano; 

• esenzione dall’imposta di successione 
del trasferimento mortis causa degli 
strumenti finanziari che compongono il 
PIR ALTERNATIVO; 

• non inclusione degli strumenti afferenti 
al PIR ALTERNATIVO nella 
Dichiarazione di successione; 

• l’investitore può scegliere i prodotti che 
possono essere inseriti nel PIR 
ALTERNATIVO. 
 

In questa tipologia di PIR possono essere 
inseriti, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: quote di Fondi PIR Compliant, quote 
di PMI e Start up innovative, quote di S.r.l., mini 
bond, liquidità, depositi titoli. 
 
La costituzione del PIR ALTERNATIVO avviene 
mediante apposito incarico conferito ad un 
intermediario autorizzato a ricevere l’opzione 
per il regime del risparmio amministrato. In 
particolare, con riferimento ai PIR ALTERNATIVI 
cd. “fai da te”, ove sovente gli investimenti 
inseriti nel piano non sono prodotti finanziari 
oggetto di deposito bancario, l’unico 
intermediario. 
 
La società fiduciaria può amministrare il PIR 
ALTERNATIVO con o senza intestazione degli 
investimenti in esso contenuti. 
Al fine di rendere ancora più appetibile questo 
strumento di investimento, un emendamento 
alla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 
2020 n. 178, art. 1, comma 219) aveva 
introdotto la possibilità per gli investitori di 
vedersi riconosciuto un credito di imposta pari 



 
 
 

alle perdite, minusvalenze e differenziali 
negativi derivanti dai piani di risparmio a lungo 
termine costituiti dal 1° gennaio 2021 e 
limitatamente agli investimenti effettuati entro 
il 31 gennaio 2021. 
 
Tale credito di imposta, che non concorreva alla 
formazione del reddito imponibile, spettava 
alle persone fisiche titolari dei PIR ALTERNATIVI 
e spettava a condizione che il PIR 
ALTERNATIVO venisse tenuto attivo per cinque 
anni e che l’ammontare del credito non 
eccedesse il 20% dell’ammontare investito. Il 
credito sarebbe stato utilizzato in 10 rate 
annuali di pari importo direttamente in 
dichiarazione dei redditi o in compensazione 
nel modello F24. Qualora in un periodo 
d’imposta non vi fosse stata capienza 
nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito 
d’imposta, la quota eccedente non avrebbe 
potuto essere utilizzata in periodi d’imposta 
successivi ma si sarebbe perduta. 
 
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato tale 
opportunità anche per gli investimenti 
effettuati nei PIR ALTERNATIVI dal 1° gennaio 
2022 al 31 dicembre 2022. Sono state 
apportare però due modifiche rispetto al 2021: 
 

• l’ammontare del credito d’imposta non 
potrà eccedere il 10% delle somme 
investite nel PIR ALTERNATIVO (per il 
2021 era il 20%); 

• il credito di imposta è utilizzabile in 15 
quote annuali di uguale importo (nel 
2021 erano 10).   
 

La Legge di Bilancio 2022 ha, inoltre, a 
differenza di quanto stabilito fino al 
31/12/2021, dato la possibilità all’investitore di 

costituire più di un PIR ALTERNATIVO a proprio 
nome. 
 

* * * 
 

 
 
L’adesione allo “scudo fiscale” non inibisce 
del tutto il potere di accertamento 
 
L’adesione allo “scudo fiscale” non impedisce, 
per il periodo anteriore al rimpatrio, l’esercizio 
del potere di accertamento cd. “sintetico”. In 
particolare, l’Ufficio può accertare il maggior 
reddito sulla base delle spese effettive e 
presunte che il contribuente ha sostenuto 
quando tra le disponibilità accertate e quelle 
“scudate” non vi sia alcun collegamento. Lo ha 
stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza 
n. 3862 dell’8 febbraio 2022. 
 
La pronuncia trae origine da un avviso di 
accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate 
(AdE) contestava un maggior reddito accertato 
in via sintetica per l’anno di imposta 2008, 
nonostante il contribuente si fosse avvalso del 
c.d. “scudo fiscale”, in forza del quale, ai sensi 
del rinvio all’art. 14 del DL 350/2001, è precluso 
per l’Ufficio procedere con accertamenti fiscali 
per la medesima annualità del rimpatrio e “nel 
limite” dell’ammontare delle somme 
reimpariate. 
 
Il contribuente impugnava l’Avviso di 
accertamento dinnanzi la CTP di Rimini che 
rigettava il ricorso. La decisione veniva 



 
 
 

confermata in secondo grado di giudizio. Il 
contribuente, pertanto, ricorreva in Cassazione 
avverso la sentenza con cui la CTR aveva 
affermato che “…l’adesione allo scudo fiscale 
non preclude, per il periodo anteriore al 
rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di 
accertamento sintetico…” sebbene la normativa 
sullo scudo fiscale richiami la preclusione di cui 
all’art. 14 DL 350/2001 citato. 
 
La Suprema Corte, investita della questione 
circa la corretta interpretazione dell’art. 14, il 
quale, come detto, prevede l’inibitoria al potere 
di accertamento dell’Ade “limitatamente” agli 
imponibili rappresentati dalle attività costituite 
all’estero e oggetto di rimpatrio, ne fornisce 
una interpretazione restrittiva in quanto 
l’effetto preclusivo ha natura di misura 
eccezionale. 
 
A parere dei Giudici di legittimità l’adesione 
allo scudo fiscale non preclude ogni 
accertamento tributario, in quanto la finalità 
della norma non è quella di prevedere 
un’esenzione generalizzata del potere di 
accertamento a favore dei contribuenti che si 
sono avvalsi dello scudo fiscale.  
 
L’avverbio “limitatamente” dimostra, invece, la 
volontà del legislatore di circoscrivere l’ambito 
applicativo della preclusione solo con riguardo 
a quegli imponibili detenuti all’estero che 
abbiano un collegamento con le attività 
regolarizzate. E ciò in quanto “diversamente 
opinando resterebbero intangibili per effetto 
dello “scudo” anche importi accertati non 
riconducibili neanche astrattamente a quelli 
rimpatriati”. 
 
Secondo la Corte, quindi, per beneficiare della 
preclusione non sarebbe sufficiente la sola 

equiparabilità tra il reddito accertato e 
l’ammontare delle attività reimpariate, 
dovendo invece sussistere un nesso, anche solo 
astratto, tra i redditi accertati e le somme 
oggetto di rimpatrio. 
 
Tuttavia, tale nesso non sarebbe rinvenibile per 
quei redditi accertati mediante l’accertamento 
sintetico che prende in considerazione il 
reddito sulla base delle spese effettive e 
presunte che un contribuente sostiene 
nell’anno di imposta. 
 
Posto che “l’impiego di capitali e 
l’accantonamento degli stessi sono concetti ed 
attività tra loro logicamente antitetici”, la 
Suprema Corte ritiene evidente che le somme 
occultate all’estero e accertate con 
accertamento sintetico non possano coincidere 
con quelle utilizzate per sostenere le spese 
oggetto di contestazione, costituendo invece 
ulteriori redditi. 
 
In conclusione, si rileva quindi, che in virtù dello 
scudo fiscale non è precluso per l’Ade 
l’esercizio di ogni tipologia di accertamento 
tributario, ma solo l’accertamento riferito alle 
somme connesse con quelle oggetto di 
rimpatrio e regolarizzazione. Ne consegue che 
i contribuenti che hanno aderito a tale 
provvedimento di emersione, successivamente 
destinatari di un avviso di accertamento con 
metodo sintetico, potranno beneficiare della 
preclusione “limitatamente” a quelle somme 
occulte collegate, almeno astrattamente, a 
quelle “scudate”. 
 
 

* * * 
 

 SEGUE 
 



 
 
 

 
Cessione partecipazione in presenza di 
clausola di “Earn-out” – Risoluzione ADE n. 
74/E del 20.12.2021 
 
Commentiamo nel presente contributo la 
Risoluzione n.74/e del 2021, in cui l’Agenzia 
delle Entrate informa riguardo l’interpretazione 
di una clausola di “earn-out” in relazione al 
regime speciale di affrancamento del costo 
fiscale delle partecipazioni in società, 
rinveniente da una istanza d’interpello 
presentata da un contribuente. 

L’Istante è un soggetto persona fisica che 
possiede una partecipazione del 13,59% in una 
società, che in data 1° luglio 2020 ha 
rideterminato il valore della partecipazione ai 
sensi dell’articolo 137 del D.L. 19 maggio 2020 
n. 34. 

In data 12 novembre 2020 l’Istante vende 
suddetta partecipazione. Nel contratto di 
cessione è previsto che il corrispettivo sia 
costituito da una parte fissa, il cui ammontare è 
indicato nel contratto, corrisposta 
dall’acquirente in concomitanza con la 
sottoscrizione del contratto di vendita, e da una 
parte residua variabile che sarà corrisposta in 
più anni (2021-2022-2023-2024) sulla base di 
una clausola contrattuale di cd. “Earn-out”, 
ossia in ragione di parametri legati 
alla performance della società oggetto di 
vendita. 

L’Istante quindi, dal momento che il prezzo 
complessivo non è noto e non risulta quindi 
possibile determinare ex ante l’eventuale 
reddito, si pone la problematica, oggetto 
dell’istanza, di come si deve comportare in 
occasione della compilazione della propria 
dichiarazione dei redditi. 

L’Istante ritiene che: 

• con riferimento alla parte fissa del 
corrispettivo, incassata in 
concomitanza con la sottoscrizione del 
contratto di cessione, debba compilare 
la Sezione II del quadro RT 
(denominata “Plusvalenze 
assoggettate a imposta sostitutiva”) 
indicando nel rigo RT21 (“Totale dei 
corrispettivi”) l’importo effettivamente 
incassato nel mese di novembre 2020, 
seguendo il principio di cassa, e nel rigo 
RT22 (“Totale dei costi o dei valori di 
acquisto”) una parte dell’importo di 
rideterminazione pari all’importo 
indicato nel rigo RT21; 

• nella dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno di imposta 2020, in cui è stata 
effettuata la rideterminazione del 
valore della partecipazione, debba 
compilare anche la Sezione VII 
(denominata “Partecipazioni rivalutate 
– art. 2 D.L.282 del 2002 e successive 
modificazioni”) del citato quadro RT. 

L’Agenzia delle Entrate tenendo conto che: 

• l’Art 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del 
TUIR stabilisce che costituiscono redditi 
diversi di natura finanziaria le 
plusvalenze derivanti dalla cessione a 



 
 
 

titolo oneroso di partecipazioni 
“qualificate” e “non qualificate; 

• l’Art.68 del TUIR stabilisce che la 
plusvalenza è calcolata sottraendo dal 
corrispettivo percepito il prezzo di 
acquisto della partecipazione, 
aumentato di ogni onere inerente alla 
produzione; 

• dal 1° gennaio 2019 le plusvalenze 
realizzate dalla cessione di una 
partecipazione, anche "qualificata” 
sono assoggettate all’imposta 
sostitutiva del 26%; 

• ai fini della individuazione del 
momento di realizzo della plusvalenza, 
la stessa si realizza nel momento in cui 
viene perfezionata la cessione della 
partecipazione o nell’eventuale diverso 
momento in cui viene incassato il 
corrispettivo; 

• il momento di realizzo della 
plusvalenza consente di determinare il 
regime di tassazione applicabile, 
mentre il momento di incasso del 
corrispettivo determina, sulla base del 
principio di cassa, il periodo di imposta 
in cui il reddito deve essere sottoposto 
a tassazione; 

• la normativa di riferimento consente di 
utilizzare il “valore rideterminato” al 
posto del valore di acquisto nel calcolo 
della plusvalenza, a condizione che sia 
stata versata un’imposta sostitutiva 
parametrata al valore risultante da una 
perizia giurata di stima redatta da 
professionisti abilitati; 

• nel 2020 era possibile per l’Istante 
effettuare la rideterminazione del 
valore della partecipazione, 
effettuando i relativi adempimenti dalla 
data del 1° luglio 2020 entro la data del 

15 novembre 2020, e lui ha provveduto 
il 1° luglio 2020; 

ritiene che 

• dal momento che è stata effettuata la 
rideterminazione del valore della 
partecipazione, fino a concorrenza del 
valore rideterminato della 
partecipazione non vi è realizzo di 
reddito diverso di natura finanziaria e, 
quindi, non deve essere applicata 
nessuna forma di tassazione; 

• se la parte fissa del corrispettivo, 
incassata al momento della 
sottoscrizione del contratto di cessione 
della partecipazione, è inferiore al 
“valore rideterminato”, in sede di 
compilazione del Modello Redditi 
Persone Fisiche relativo al periodo di 
imposta 2020, nel quadro RT, l’Istante 
dovrà indicare nel rigo RT21 l’importo 
del corrispettivo incassato e nel rigo 
RT22 il medesimo valore del 
corrispettivo percepito; 

• nei periodi di imposta successivi 
quando e se verrà incassata la parte 
variabile del corrispettivo, che dipende 
dalla performance della società 
oggetto di vendita, l’Istante dovrà 
indicare, in sede di compilazione del 
Modello Redditi Persone Fisiche 
relativo al periodo di imposta in cui è 
avvenuto l’incasso della parte variabile, 
nel quadro RT, nel rigo RT21 l’importo 
del corrispettivo incassato e nel rigo 
RT22 la differenza tra il “valore 
rideterminato” complessivo, quanto già 
indicato nel medesimo rigo nelle 
dichiarazioni precedenti e l’importo del 



 
 
 

corrispettivo percepito in quel 
determinato periodo di imposta. 

In conclusione l’Agenzia delle Entrate ha 
confermato la correttezza di quanto 
prospettato dall’Istante.  

*** 

 
Qualificazione fiscale di una Fondazione di 
Famiglia con sede in Liechtenstein ed effetti 
sui beneficiari residenti in Italia 
 
Con la risposta ad interpello n. 9 del 2022, 
l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) si esprime sulla 
assimilazione all’istituto del trust di una 
Fondazione di famiglia, con sede in Vaduz e 
costituita secondo il diritto del Principato del 
Liechtenstein; per l’effetto pronunciandosi sul 
relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte 
dirette e indirette. 

In particolare, l’AdE evidenzia i tratti essenziali 
che una persona giuridica deve possedere per 
essere qualificata alla stregua di un trust in 
applicazione delle norme tributarie, e una volta 
chiaritone i presupposti si sofferma sull’analisi 
delle clausole dello Statuto della Fondazione al 
fine di valutare la genuinità della Fondazione ai 
fini fiscali. Come noto, infatti, l’Amministrazione 
finanziaria considera inesistenti – ai fini fiscali – 
tutti quei trust istituiti dal disponente al solo 
fine di realizzare una mera interposizione nel 
possesso dei beni, con la conseguenza che 

laddove il trust si configuri come struttura 
meramente interposta rispetto al disponente, i 
redditi del trust saranno tassati in capo al 
disponente secondo i principi generali previsti 
per ciascuna delle categorie reddituali di 
appartenenza. 

A parere dell’Agenzia delle Entrate, affinché il 
trust possa considerarsi non meramente 
interposto il trasferimento dei beni dal 
patrimonio del disponente a quello del trust 
deve essere reale e il potere del trustee, organo 
deputato all’amministrazione e alla gestione 
del trust deve essere effettivo, discrezionale e 
non influenzato dai desiderata dei beneficiari 
ovvero del disponente. 

La risposta in commento origina da una istanza 
di interpello formulata dalla Fondazione di 
famiglia (in seguito anche “l’Istante”) 
originariamente fondata da nove fondatori 
persone fisiche residenti in Italia e attualmente 
tutti deceduti; il patrimonio della Fondazione è 
costituito unicamente da un’area boschiva 
situata in Austria, di proprietà della famiglia dei 
fondatori, e l’attività della Fondazione è stata 
unicamente volta alla manutenzione e gestione 
dell’area boschiva suddetta. 

L’Istante rileva che in data anteriore alla 
presentazione dell’Istanza di interpello si è 
conclusa la trattativa per la cessione dell’area 
boschiva costituente il patrimonio della 
Fondazione con conseguente estinzione della 
Fondazione medesima; si è posto dunque il 
problema del trattamento fiscale applicabile 
alla distribuzione ai beneficiari della liquidità 
derivante dalla cessione immobiliare. 

Ai fini dell’individuazione del trattamento 
fiscale applicabile, e con lo scopo di dimostrare 



 
 
 

l’effettiva esistenza “fiscale” della Fondazione, 
l’Istante evidenzia che nel 2020 lo Statuto della 
Fondazione - la quale si compone di tre organi 
fondamentali, Comitato consultivo, Consiglio 
di Fondazione e Assemblea dei Beneficiari - è 
stato oggetto di modifica in quanto le 
originarie previsioni statutarie “…non solo non 
rispecchiavano l’effettiva sostanza della 
Fondazione ma erano in contrasto con il diritto 
del Liechtenstein secondo il quale l’Organo 
Supremo sarebbe il Consiglio di Fondazione…”. 
In origine e fino alla modifica intervenuta nel 
2020, infatti, Organo Supremo della 
Fondazione era l’Assemblea dei Beneficiari e 
non il Consiglio che, in un parallelismo con il 
trust, potremmo assimilare alla figura del 
trustee. 

L’Istante, illustrando le regole del nuovo 
Regolamento della Fondazione, evidenzia 
come l’organo del Consiglio di fondazione 
sarebbe dotato di un potere decisorio effettivo 
e per nulla condizionato dal volere dei 
beneficiari; l’Assemblea dei beneficiari avrebbe 
infatti come unico potere quello di nomina dei 
membri del Comitato Consultivo, il quale a sua 
volta svolgerebbe funzione “consultiva” al 
Consiglio di Fondazione, con la possibilità di 
revocare i membri del Consiglio solo per giusta 
causa. Il Consiglio di Fondazione, quindi, non è 
vincolato alle raccomandazioni del Comitato 
Consultivo, bensì “…ha completa autonomia 
decisionale…”. 

A parere dell’Istante la struttura della 
Fondazione sarebbe quindi equiparabile, ai fini 
fiscali, all’istituto del trust e più propriamente 
alla fattispecie del trust opaco in quanto sulla 
base del Regolamento i beneficiari non 
vanterebbero diritti certi sul reddito prodotto 
dai beni vincolati, e quindi non potrebbero 

essere qualificati quali “beneficiari individuati” 
ai fini delle imposte sui redditi secondo la prassi 
dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, 
l’Istante ritiene che la Fondazione non sia 
stabilità in un Paese a fiscalità privilegiata, in 
virtù dell’aliquota nominale del 12% cui sono 
soggette le Fondazioni in Liechtenstein; 
cosicché sulle somme corrisposte dalla 
Fondazione ai beneficiari non dovrebbe trovare 
applicazione l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) 
del Tuir che riconduce alla categoria dei redditi 
di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani 
da trust ed istituti aventi contenuto analogo, 
stabiliti in Stati e territori che si considerano a 
fiscalità privilegiata.  
Conseguentemente non si applicherebbe 
neanche la presunzione di cui al comma 4-
quater dell’art. 45 del Tuir, il quale prevede che 
qualora in relazione alle attribuzioni di trust 
esteri a beneficiari residenti in Italia, nonché di 
istituti aventi analogo contenuto, non sia 
possibile distinguere tra redditi e patrimonio, 
l'intero ammontare percepito costituirebbe 
reddito tassabile. 

L’Istante, inoltre, domanda all’AdE quale sia il 
corretto trattamento applicabile in tema di 
imposta di successione e donazione rispetto al 
trasferimento della liquidità conseguita dalla 
Fondazione in seguito alla cessione dell’area 
boschiva e distribuita ai beneficiari della 
Fondazione. Secondo l’Istante l'attribuzione ai 
Beneficiari di beni o diritti vincolati nel trust o 
istituti analoghi dello stesso determina 
l'applicazione dell'imposta sulle successioni e 
donazioni, al verificarsi dei presupposti previsti 
dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 346/1990 
(“TUS”), con applicazione delle aliquote e delle 
franchigie previste dal comma 49 dell'articolo 2 
del decreto legge n. 262/2006, determinate in 



 
 
 

ragione del rapporto di parentela intercorrente 
tra i Fondatori e i Beneficiari  (4%, 6%, 8%). 

L’AdE risponde in primo luogo chiarendo quali 
siano i criteri che consentono di individuare gli 
istituti aventi contenuto analogo al trust. 
Inoltre richiama gli atti preparatori di recenti 
provvedimenti legislativi in materia di trust in 
cui le Stiftung (Fondazioni) sono esplicitamente 
contemplate tra gli istituti cui dovrebbe 
applicarsi la normativa (vd. Relazione Tecnica al 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124). In 
sintesi, l’AdE conferma che “una fondazione di 
famiglia del Liechtenstein può̀ considerarsi 
quale istituto analogo al trust se presenta gli 
elementi caratteristici di quest’ultimo”. 
In particolare, al fine di verificare l’autonomia 
del patrimonio segregato e quindi la 
soggettività passiva dell’istituto, si deve fare 
riferimento agli elementi essenziali del trust; 
l’AdE afferma che “…costituisce elemento 
essenziale l’effettivo potere del trustee di 
amministrare e disporre dei beni a lui affidati 
dal disponente…”, con la conseguenza che 
laddove il potere gestionale e dispositivo del 
trustee (e quindi dell’organo ad esso 
equiparabile) risulti in qualche modo limitato o 
anche solamente condizionato dal disponente 
o dai beneficiari, il trust o l’istituto analogo 
(rectius la fondazione) si considererà struttura 
meramente interposta.  

Premesso ciò, l’AdE passa in rassegna e analizza 
tutte le clausole del Regolamento della 
Fondazione precisando che le clausole cui 
riferirsi per verificare la sussistenza dei poteri 
discrezionali del trustee (rectius del Consiglio di 
Fondazione) sono quelle  previgenti alla 
modifica del Regolamento intervenuta nel 
2020, e ciò in quanto in primo luogo tale 
modifica è intervenuta solo otto giorni prima 

della cessione dell’area boschiva, e soprattutto 
perché alla fase delle trattative finalizzare alla 
suddetta cessione immobiliare avevano preso 
parte anche i Beneficiari.  

A parere dell’AdE, quindi, “…la Fondazione si 
caratterizza per una forte ingerenza sia da parte 
degli originari Fondatori, sia dopo la morte di 
questi ultimi, degli attuali Beneficiari (di fatto, 
gli eredi dei primi) …”. 
Al riguardo, l’Agenzia fa leva sull’articolo 9 
dello Statuto, secondo cui il Consiglio ha 
dovuto ottenere l’approvazione dell’Assemblea 
dei Beneficiari per procedere alla cessione del 
compendio boschivo, nonché sul fatto che nel 
verbale di vendita si pone quale condizione per 
l’approvazione dell’Assemblea dei Beneficiari 
che “…sia offerto un prezzo di acquisto di 
almeno XX milioni di euro al lordo delle 
imposte…”. 

Inoltre, l’Agenzia evidenzia che l’influenza dei 
Beneficiari nel potere gestorio del Consiglio di 
Fondazione si manifesti indirettamente per il 
fatto che il Consiglio possa essere revocato dal 
Comitato consultivo (i cui membri sono scelti 
dai Beneficiari) in presenza di giusta causa, la 
quale ricorre, tra l’altro, in caso di gravi 
inadempimenti degli obblighi del Consiglio, tra 
cui rientra quello di consultazione del Comitato 
Consultivo che dispone del diritto di 
consulenza laddove il Consiglio intenda 
deliberare l’alienazione di parti del patrimonio 
della Fondazione come è avvenuto nel caso di 
specie. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le 
caratteristiche della Fondazione oggetto di 
interpello determinano in capo ad essa la 
qualifica di soggetto meramente interposto 
rispetto ai beneficiari, in quanto le scelte del 



 
 
 

Consiglio che, come detto, sarebbe l’organo 
assimilabile al trustee sono de facto influenzate 
dalla volontà dei Beneficiari. A nulla pare 
rilevare la circostanza, che invero avrebbe 
meritato una concreta valutazione, che il 
Consiglio possa validamente deliberare 
all’unanimità la cessione dei beni della 
Fondazione, anche qualora il Comitato la 
disapprovi. Il Consiglio peraltro è composto da 
due persone e pertanto, in termini fattuali, è 
tenuto a deliberare all’unanimità in qualsiasi 
occasione. 

Ciò nonostante, e anzi muovendo da tali 
premesse, l’AdE ritiene che dal punto di vista 
dell’imposizione diretta i redditi prodotti dalla 
Fondazione, successivamente alla morte dei 
fondatori, siano da assoggettare a tassazione in 
capo ai Beneficiari; con la precisazione, tuttavia, 
che la cessione dell’area boschiva, realizzatasi 
nel caso di specie, non determina la tassazione 
di alcuna plusvalenza sui beneficiari in forza 
dell’art. 67, comma 1, lett. b)  del Tuir in quanto 
si tratta di immobile posseduto da più di cinque 
anni.  
Peraltro, dichiarando interposta la Fondazione, 
l’AdE non si sofferma sulla provenienza 
“paradisiaca” o meno del reddito; data 
l’incertezza del quadro normativo, un 
chiarimento riguardo tale profilo avrebbe 
certamente giovato. 

L’Agenzia delle Entrate, poi, in tema di 
imposizione indiretta assume che le somme 
che la Fondazione distribuisce ai Beneficiari e 
derivanti dall’alienazione dell’area boschiva, 
siano rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’imposta di donazione e successione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 47, del 
TUS. Tuttavia, l’AdE ritiene che il presupposto 
impositivo non si realizzi in conseguenza del 

vincolo di destinazione impresso sui beni 
segregati, né tantomeno qualifica il negozio, 
nel suo complesso, alla stregua di una 
donazione indiretta a formazione progressiva. 
L’AdE infatti ritiene che “…le attribuzioni delle 
somme derivanti dalla vendita del patrimonio 
immobiliare in questione rientrino nella 
definizione di trasferimenti mortis causa dai 
Beneficiari (i nove fratelli anche Fondatori della 
Fondazione e residenti in Italia) ai propri eredi 
e, pertanto, sugli stessi è applicabile l'imposta 
sulle successioni, sull'ammontare delle somme 
effettivamente percepite dai Beneficiari…”.  

Ciò in ragione del fatto che il presupposto che 
giustifica l’attribuzione ai beneficiari dei redditi 
derivanti dalla vendita dell’area boschiva è la 
qualificazione di Beneficiario assunta dagli 
eredi dei soci fondatori per effetto della 
successione, come espressamente previsto 
dall’art. 3 del Regolamento il quale recita che 
“… i diritti del beneficiario si trasmettono solo 
per causa di morte…”. Con la conseguenza che, 
poiché la percezione dei redditi derivanti dalla 
vendita del patrimonio della Fondazione 
costituisce “…evento che dà luogo al 
mutamento della devoluzione di eredità… “, i 
Beneficiari dovranno procedere ad integrare la 
dichiarazione di successione con tali importi 
come previsto dal comma 6 dell’art. 28 del TUS. 

La Risposta ad interpello in commento si 
espone a necessarie considerazioni soprattutto 
con riguardo alla tematica dell’imposizione 
diretta in caso di trust meramente interposto. 

Pare infatti evidente, dall’analisi delle recenti 
pronunce di prassi sul tema, come l’AdE 
escluda con grande facilità la soggettività 
passiva dei trust anche solo in ordine a meri 
indizi di interposizione e ciò sulla base di 



 
 
 

clausole che non sempre parrebbero, come 
ritiene l’Ufficio, “…anche solo condizionare…” 
l’esercizio dei poteri del trustee o comunque 
dell’Organo deputato alla gestione e 
all’amministrazione dell’istituto analogo al 
trust. 

Nel caso di specie, e dall’indagine dello Statuto 
della Fondazione, non sembra potersi evincere 
un vero e proprio potere di ingerenza dei 
Beneficiari nelle scelte del Consiglio di 
Fondazione e ciò non solo dopo le modifiche 
del 2020 ma anche per tutta la originaria vita 
della Fondazione medesima. E, infatti, la 
disponibilità dell’area boschiva facente parte 
del patrimonio della Fondazione era rimessa al 
solo Consiglio, costituito da membri 
indipendenti rispetto ai Beneficiari e revocabile 
solo per giusta causa, e tenuto soltanto ad 
ascoltare il parere del Comitato Consultivo del 
quale poteva legittimamente discostarsi. In 
proposito, l’articolo 9 del Regolamento 
dispone che “…il Consiglio della Fondazione 
non è vincolato alle raccomandazioni del 
Comitato consultivo, bensì ha discrezione 
decisionale…”. 

Non sarebbe rilevante, peraltro, che per gli atti 
di straordinaria amministrazione come la 
vendita del compendio boschivo in caso di 
parere negativo del Comitato, il Consiglio 
avrebbe dovuto decidere all’unanimità seppure 
costituito da due membri, in quanto il Consiglio 
laddove avesse ritenuto che la vendita dell’area 
boschiva fosse funzionale allo scopo della 
Fondazione avrebbe potuto procedere senza 
ulteriormente dover interpellare il Comitato o 
ancor meno i Beneficiari della Fondazione.  

Per quanto riguarda le imposte indirette, l’AdE 
constata che l’arricchimento patrimoniale in 

capo ai beneficiari avvenga iure hereditario e 
non iure proprio; si ritiene che tale 
interpretazione sia dipesa dalle disposizioni del 
Regolamento della Fondazione che, come 
anticipato, prevedono che la condizione di 
Beneficiario si trasmetta solo per causa di 
morte; evidentemente, per giungere a tale 
conclusione, l’AdE accerta una pre-condizione, 
ossia che i diritti in origine riservati ai fondatori 
erano assoluti e quindi pienamente funzionali 
ad incrementare il patrimonio dei de cuius 
caduto in successione ereditaria, con 
contestuale obbligo degli eredi di procedere ad 
integrazione della dichiarazione di successione 
secondo le norme di legge. 

Note 
1. Art. 67, comma 1, lett. b) Tuir [sono imponibili] 
“….le plusvalenze realizzate mediante cessione a 
titolo oneroso di beni immobili acquistati o 
costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli 
acquisiti per successione e le unità immobiliari 
urbane che per la maggior parte del periodo 
intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la 
cessione sono state adibite ad abitazione 
principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, 
in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di 
cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti 
urbanistici vigenti al momento della cessione. In 
caso di cessione a titolo oneroso di immobili 
ricevuti per donazione, il predetto periodo di 
cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte 
del donante…”. 
 
2. Ex multis Risposta n. 796/2021, Risposta 
381/2021. 

Articolo pubblicato sul sito dello Studio Morri Rossetti e 
Associati il 28/01/2022 
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