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Regime agevolativo previsto per gli Impatriati 
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Non può essere esclusa al contribuente la 
possibilità di richiedere a rimborso le somme 
versate a titolo di irpef in eccesso rispetto a 
quanto spetterebbe applicando il Regime 
agevolativo previsto per gli Impatriati, anche nel 
caso in cui tale richiesta non è stata formalizzata 
secondo le modalità ordinarie previste nelle 
circolari dell’Agenzia se vigeva al momento del 
sorgere del diritto incertezza circa la sussistenza 
dei requisiti per l’agevolazione. 

La sentenza n. 4023/2022 in commento, resa dalla 
Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, 
appare interessante nelle sue conclusioni anche in 
considerazione della scarsa giurisprudenza fino 
ad ora edita in materia di agevolazione c.d. 
“Impatriati”, disciplinata dall’articolo 16 del D.Lgs. 

 
1 Che, si ricorda, nel tempo sono intervenuti relativamente alla 
quota di reddito imponibile agevolabile, cosi come dei 

147/2015 e più volte oggetto di interventi 
legislativi modificativi1. 

Dalla lettura della sintetica esposizione fattuale 
presente in sentenza, possono sintetizzarsi i fatti 
di causa come segue. 

Un contribuente impugnava il silenzio-rifiuto 
opposto dall’agenzia delle Entrate ad una istanza 
di rimborso proposta dallo stesso al fine di 
ottenere la restituzione delle maggiori somme 
versate a titolo di Irpef per l’anno 2017. La ragione 
di tale richiesta muoveva dall’intervenuta risposta 
ad una istanza di interpello precedentemente 
inviata dal Contribuente, con cui l’Agenzia 
riconosceva la possibilità di fruire del regime 
agevolativo per i lavoratori impatriati, previsto 
all’articolo 16, c.2 del D.Lgs. n. 147/2015, per i 
redditi percepiti a partire dal periodo di imposta 
2017 (la risposta positiva all’istanza del 
contribuente, veniva resa probabilmente in un 
momento temporalmente successivo a quello di 
presentazione della Dichiarazione fiscale relativa 
alla predetta annualità di imposta – n.d.A.). 

Sennonché l’Agenzia, in sede costituzione nel 
giudizio introdotto dalla parte privata non 
eccepiva la carenza dei requisiti per la spettanza 
dell’agevolazione in capo al contribuente, ma 
rilevava esclusivamente la carenza di legittimità 

requisiti soggettivi per il riconoscimento dell’agevolazione 
fiscale. 



 
 
 

dello strumento con cui il Contribuente ha fatto 
valere la propria pretesa creditoria. L’Agenzia, 
infatti, richiamando propri pronunciamenti di 
prassi (tra cui la Circolare n. 17/E/2017 e la 
Circolare n. 33/E/2020) evidenziava come non 
venisse contemplata in essi in alcun modo 
l’istanza di rimborso come modalità di recupero 
dell’agevolazione senza “(…) una previa 
dichiarazione al datore di lavoro (nella veste di 
sostituto di imposta) oppure mediante una 
indicazione nella dichiarazione dei redditi del 
reddito ridotto del 50%”.  

In altre parole, secondo l’Ufficio, una volta decorsi 
i termini per la presentazione della dichiarazione 
fiscale relativa all’annualità oggetto di 
agevolazione (fino al più ampio termine per la 
presentazione di dichiarazione c.d. “tardiva” entro 
i 90 gg.) o in mancanza di una dichiarazione con 
cui richiedere al proprio datore di lavoro di 
intervenire all’origine fonte riducendo le ritenute 
applicate, verrebbero meno ulteriori strumenti in 
capo al contribuente per beneficiare di una 
agevolazione diversamente spettante in punto di 
diritto. 

Già in prime cure, tuttavia, il Collegio giudicante 
adito, accogliendo le doglianze della parte 
ricorrente privata aveva riconosciuto il diritto al 
rimborso, evidenziando come di fronte 
all’oggettivo riconoscimento del beneficio fiscale 
già a far data dal 2017 doveva essere riconosciuto 
in ogni caso in capo al Contribuente il diritto 
all’ottenimento delle somme astrattamente 
spettanti. 

 
2  L’incertezza nel caso del contribuente, come sembra 
emergere dalla Sentenza in commento, si sostanziava in un 
dubbio attinente alla applicabilità dell’agevolazione anche in 
una situazione di lavoratori rientranti in Italia dopo un 
distaccamento all’estero per una società facente parte dello 
stesso gruppo societario. La tematica riguardante 
l’applicabilità dell’agevolazione anche nei casi di 
distaccamento ha creato molta incertezza tra gli operatori nei 
primi anni di applicazione pratica dell’agevolazione ex art. 16 

L’Agenzia tuttavia impugnava la sentenza di 
prime cure, eccependo un presunto contrasto 
della stessa con le indicazioni di prassi di cui alla 
Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (par. 6), 
dalla stessa resa, e nella quale veniva precisato 
che “nelle ipotesi in cui l’impatriato non abbia 
formulato alcuna richiesta al proprio datore di 
lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto 
l’impatrio, né ne abbia dato evidenza nelle 
relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di 
presentazione risultano scaduti, per detti periodi 
di imposta, l’accesso al regime è da considerarsi 
precluso”. 

La Corte di giustizia di secondo grado adita, pur 
riconoscendo la correttezza in termini generali 
del principio rilevato dall’Agenzia secondo cui, 
per godere di un beneficio fiscale, il contribuente 
ha l’onere di farlo valere entro i termini previsti 
per legge e non successivamente, ha tuttavia 
evidenziato come nel caso specifico affrontato le 
peculiarità fossero tali da non poter escludere la 
valida utilizzabilità dello strumento dell’istanza di 
rimborso. 

Nel caso posto al vaglio del Collegio meneghino, 
infatti, il Contribuente in attesa della risposta 
all’istanza di interpello presentata, aveva deciso di 
non far emergere la presenza del beneficio 
agevolativo tramite la dichiarazione fiscale o 
tramite richiesta al sostituto di imposta: ciò in 
considerazione dell’incertezza sulla sussistenza o 
meno dei requisiti per l’agevolazione medesima2. 
Solo a seguito della risposta positiva all’istanza di 
interpello il contribuente appariva nelle 

del D.Lgs. n. 147/2015, in ragione di posizioni ondivaghe 
assunte dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria sul tema. 
Dopo una iniziale posizione di totale chiusura (con la Circolare 
n. 17/E del 2017, l’Agenzia escludeva categoricamente 
l’utilizzo dell’agevolazione in casi di lavoratori rientrati da 
distaccamento), infatti, l’Agenzia ha poi parzialmente corretto 
il tiro con la Ris. N. 76/E del 5 ottobre 2018 che ha, invece, 
aperto a tale possibilità a “(…) specifiche ipotesi in cui il rientro 
in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del 
distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla 



 
 
 

condizioni per attivarsi legittimamente per 
richiedere il credito da agevolazione per 
l’annualità “sospesa”. 

Secondo la Corte adita, infatti, dinanzi ad una 
situazione di temporanea incertezza normativa 
sulla applicabilità o meno dell’agevolazione nel 
momento in cui il contribuente avrebbe dovuto 
usufruire del beneficio fiscale, escludere la 
possibilità di avvalersi del diritto al rimborso si 
porrebbe in contrasto con il generale principio 
vigente nel nostro ordinamento sull’indebito 
oggettivo che, nel diritto tributario, opera purché 
venga rispettato il termine decadenziale di due 
anni per la presentazione dell’istanza di rimborso. 

Ciò, a maggior ragione, secondo il Collegio adito, 
in quanto “il credito nascente da istanza di 
rimborso non può essere precluso – in assenza di 
un specifico divieto normativo – da una 
indicazione contenuta in una circolare”. 

A parere di chi scrive la sentenza in commento 
merita apprezzamento nel passaggio in cui viene 
ribadita, tra le altre cose, l’assenza di vincolatività 
di un documento di prassi che, come ricordato ex 
multis da Cass. 10 marzo 2017, n. 61853, non deve 
vincolare né il contribuente, né tantomeno il 
Giudice, non costituendo fonte di diritto. 

Allo stesso modo, un ulteriore spunto di 
riflessione discende dall’inciso per cui, in pratica, 
viene chiarita l’impossibilità, in capo all’A.F. di 
porre vincoli applicativi ad una disposizione 
normativa nel caso in cui tali vincoli non siano 

 
ratio della norma agevolativa (…)”. Tali conclusioni sono state 
poi riprese anche nella Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, 
sopra citata. Con tale ultima Circolare, però, l’Agenzia è 
nuovamente tornata a circoscrivere l’applicazione 
dell’agevolazione in casi di distaccamento, pretendendo la 
presenza di elementi fattuali documentali atti a dimostrare la 
cesura netta tra l’esperienza lavorativa svolta all’estero dal 
lavoratore e quella avviata con il rientro nel territorio 
nazionale (quali ad esempio, la sottoscrizione di un nuovo 
contratto, l’utilizzo di tutte le ferie pregresse connesse al 
precedente contratto, etc.). 

desumibili dal dato normativo medesimo. Da ciò 
potrebbe discendere una riflessione con riguardo 
alla rigida posizione assunta dall’Agenzia in 
merito all’estendibilità del regime Impatriati nel 
caso di lavoratori distaccati all’estero (sul punto si 
veda nota sub 2) solo in presenza di rigidi e 
specifici elementi che non sono rinvenibili nel 
dato normativo in parola (i.e. l’articolo 16, citato) 
né dalle relazioni illustrative che ne hanno 
accompagnato l’iter legislativo. 

* * * 
 

Nuova Circolare sui Trust 
 

 
 
A) Criteri di determinazione della residenza 
del trust 
Come noto, in base all’attuale formulazione di cui 
all’art. 44 TUIR, sono tassati in capo al beneficiario 
residente i redditi distribuiti da trust opachi non 
residenti che non abbiano scontato una congrua 
tassazione nello Stato di residenza (“Regola di 
imponibilità”). 
Al fine di stabilire la congruità della tassazione, 
occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 47-

3 Secondo il filone giurisprudenziale di cui fa parte la 
Sentenza citata, diversamente opinando si arriverebbe 
all’errata e illegittima conclusione per cui, affermando che la 
prassi amministrativa sia vincolante per i giudici o per il 
contribuente, equivarrebbe a riconoscere all’Amministrazione 
Finanziaria un potere normativo in palese conflitto con il 
principio costituzionale della riserva di legge di cui all’art. 23 
della Cost. Nello stesso senso, peraltro, si erano già 
pronunciate le SS.UU. con la sentenza n. 23031 del 2 
novembre 2007. 



 
 
 

bis, TUIR. In sintesi, come confermato anche 
dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) nella Circolare 
del 20 ottobre 2022, n. 34/E (“Circolare”), sono 
considerati soggetti a tassazione non congrua i 
trust soggetti ad un’aliquota nominale inferiore a 
quella applicata in Italia. 
 
Risulta dunque di fondamentale importanza 
determinare lo Stato di residenza del trust. Ciò sia 
per stabilire quando un trust è residente in Italia, 
sia per stabilire se è residente o meno in uno 
Stato a fiscalità privilegiata. A questo proposito le 
indicazioni fornite dalla Circolare, seppur 
caratterizzate da alcuni passaggi oscuri, sono di 
estremo interesse. 
In linea di principio occorre attribuire rilievo al 
luogo di residenza del trustee. 
 
In ogni caso, la Circolare precisa che si 
considerano residenti in Italia, coerentemente 
con il disposto dell’art. 73 TUIR, i trust aventi 
l’oggetto principale in Italia. Tale requisito si 
considera sussistente in caso di patrimonio 
immobiliare situato interamente in Italia. In caso 
di immobili situati in Stati diversi, occorrerà 
effettuare un criterio di prevalenza. Sempre 
secondo la Circolare, “nel caso di patrimoni 
mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere 
identificato con l’effettiva e concreta attività 
esercitata, essendo a tal fine irrilevante la 
residenza del trustee ovvero dei beneficiari”.  
 
Si tratta di una precisazione quantomai 
interessante specie per quanto riguarda i trust il 
cui patrimonio è composto prevalentemente da 
partecipazioni. Secondo l’AdE, il fatto che tali 
partecipazioni siano prevalentemente localizzate 
in Italia non sembrerebbe determinare di per sé 
l’attrazione in Italia della residenza del trust. 
Occorre a tal fine attribuire rilievo all’effettiva 
attività esercitata, anche a prescindere dalla 
residenza del trustee. Anche tale precisazione è 
piuttosto ambigua. Si potrebbe ipotizzare che 

l’AdE intenda attribuire rilievo al luogo ove viene 
effettuata la gestione del patrimonio mobiliare 
(che non necessariamente viene effettuata dal 
trustee, ma può essere delegata a soggetti 
diversi). 
 
Un’altra questione di estremo interesse è 
rappresentata dall’applicabilità della Regola di 
imponibilità ai trust UE/SEE. La questione è stata 
dibattuta negli scorsi anni. In effetti, la nozione di 
Stato a fiscalità privilegiata è definita mediante un 
rinvio all’art. 47-bis TUIR. Tale norma esclude 
dalla nozione di stato a fiscalità privilegiata gli 
Stati UE/SEE. Ne dovrebbe derivare l’esclusione 
dalla Regola di imponibilità dei trust UE/SEE. 
 
La Circolare sembra in effetti avallare tale 
interpretazione, seppur argomentando a 
contrariis. La Circolare precisa infatti che “lo 
stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato 
membro dell’Unione europea o aderente allo SEE, 
individuato nella prospettiva italiana sulla base 
dei criteri di cui all’articolo 73 del Tuir, non è in 
grado di disattivare l’applicazione della lettera g-
sexies), nella ipotesi in cui il trust, in virtù della 
norma interna di tale Stato oppure della 
eventuale convenzione per evitare le doppie 
imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o 
territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in 
quest’ultimo Stato”. In sintesi, dal passaggio 
citato si desume che, come regola generale, con 
riferimento ai trust UE/SEE, la Regola di 
imponibilità non trova applicazione. Ciò a meno 
che il trust stesso, per via di una norma interna o 
della tie breaker rule convenzionale, non sia 
considerato residente in un diverso Stato a 
fiscalità privilegiata. Analoghe considerazioni 
valgono anche nel caso in cui il trust sia 
considerato stabilito in uno Stato UE o SEE, se 
beneficia di un regime fiscale (di esenzione) 
previsto per i trust offshore (es. i trust stabiliti a 
Cipro). 
 



 
 
 

Sempre secondo la Circolare “per il caso di più 
trustee, localizzati in Stati diversi, di cui uno 
UE/SEE e l’altro a fiscalità privilegiata, la Circolare 
precisa che il trust si considererà localizzato nello 
Stato ove è effettivamente assoggettato a 
imposizione”. Nemmeno tale passaggio è 
perfettamente chiaro. Ragionevolmente, tale 
precisazione rappresenta una riproposizione del 
principio sopra esposto per cui la Regola di 
imponibilità, con riferimento ai trust UE/SEE, non 
viene disattivata nel caso in cui il trust non risulti 
essere residente in un altro Stato. 
 
La Circolare contiene infine alcune precisazioni 
volta a stabilire il momento in cui deve essere 
verificata, sulla base dell’aliquota nominale, la 
residenza o meno del trust in uno Stato a fiscalità 
privilegiata. 
Da un lato, la Circolare precisa che “per quanto 
concerne il termine “stabiliti” utilizzato dal 
legislatore, si rileva che, in generale, lo stesso 
deve essere inteso con riferimento alla 
giurisdizione di residenza del trust in base alle 
relative regole, quale risultante al momento della 
“attribuzione” al beneficiario residente, fermo 
restando che il reddito distribuito sia stato tassato 
in capo al trust, al momento della produzione, nel 
rispetto del livello minimo di tassazione previsto 
dal citato articolo 47-bis del Tuir. Dall’altro lato, 
tuttavia, in un successivo passaggio, la Circolare 
precisa che: “occorre confrontare il livello 
nominale di tassazione del reddito prodotto dal 
trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è 
stabilito, al momento di produzione del reddito, 
con l’aliquota Ires vigente nel medesimo periodo 
d’imposta”. 
 
Dai due passaggi sopra citati sembrerebbe che 
l’AdE, ai fini della disapplicazione della Regola di 
imponibilità, richieda la verifica di un’aliquota 
nominale superiore a quella italiana sia nel 
momento di distribuzione che nel momento di 
produzione. Ai fini del confronto rileva l’aliquota 

vigente in Italia nei due rispettivi momenti. Si 
tratta di una regola sotto certi profili simile, pur 
con alcune distinzioni, a quella prevista per i 
dividendi dalla Circolare 35/2016. 

* * *        
 

B) Reddito e patrimonio nei trust opachi non 
residenti 
 
Come noto, la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E 
(“Circolare”) ha abbracciato il principio, di 
derivazione giurisprudenziale, della cd. 
"tassazione in uscita”. In base a tale orientamento 
l’imposta sulle successioni e donazioni (“ISD”) è 
dovuta, in linea generale, al momento della 
devoluzione al beneficiario, con l’effettivo 
arricchimento di questi. 

Naturalmente, la tassazione in uscita riguarderà le 
sole componenti di patrimonio, con esclusione di 
quelle reddituali. Sarà dunque necessario 
distinguere, al momento di ogni attribuzione al 
beneficiario, con riferimento ai trust opachi non 
residenti, le: 

• Componenti di patrimonio soggette 
all’ISD (comprese eventuali franchige o 
aliquote agevolate); 

• Componenti reddituali, le quali, a 
seconda della tipologia di trust potranno 
essere: 

o Completamente detassate se si 
tratta di trust soggetti a congrua 
tassazione; 

o Completamente imponibili se 
trust opachi esteri non soggetti a 
congrua tassazione. 

Diventa di importanza cruciale la distinzione tra 
reddito e patrimonio. Al riguardo la Circolare 



 
 
 

precisa che “il trustee deve mantenere una 
contabilità analitica che distingua la 
quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in 
trust al momento del conferimento iniziale, al 
netto di eventuali attribuzioni di patrimonio 
effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota 
riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al 
netto di eventuali attribuzioni a favore dei 
beneficiari. In ogni caso “l’eventuale distinzione, 
tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di 
distribuzione del trust, deve essere in ogni caso 
supportata dalla documentazione contabile del 
trust.”  

 Inoltre, la Circolare precisa che “nel caso di 
distribuzione del provento derivante dalla vendita 
di un bene, conferito in trust dal disponente, 
costituisce reddito la parte eccedente il costo o 
valore di acquisto del bene come risultante dalla 
documentazione contabile”. Tali valori e 
variazioni dovranno essere determinati sulla base 
di apposita documentazione bancaria e 
finanziaria. In ogni caso, opera una presunzione 
per cui l’intero ammontare percepito costituisce 
reddito di capitale per il beneficiario residente in 
Italia “qualora non emerga, da apposita 
documentazione contabile ed extracontabile (ad 
esempio, a titolo meramente esemplificativo, 
rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del 
trustee, la distinzione fra il “patrimonio” e il 
“reddito”, come sopra definiti”. Ai fini della 
applicazione di tale cd. “presunzione reddituale”, 
secondo la Circolare, “occorre rideterminare il 
reddito secondo la normativa fiscale italiana”. 

In sintesi, in linea di principio. 

• Il componente di patrimonio deve essere 
valutato al costo di acquisto in capo al 
disponente (donante); tale valore sarà 
incrementato in presenza di ulteriori 
apporti e diminuito di eventuali 
attribuzioni al beneficiario; 

• Ogni eccedenza, rispetto al patrimonio, 
dovrà essere qualificata come reddito; 
tale reddito a seconda della tassazione 
subita dal trust dovrà essere qualificato 
come imponibile o non imponibile. 

In relazione al predetto assetto, si pongono 
alcune problematiche applicative in merito alle 
quali la Circolari non fornisce precisazioni. Nel 
seguito si ipotizza una possibile ricostruzione, 
nell’auspicio che vengano emanati ulteriori 
chiarimenti. 

Ad esempio, occorre stabilire quale trattamento 
applicare alle variazioni di valore (non da realizzo) 
degli immobili che costituiscono patrimonio. 
Occorre stabilire se tali componenti incrementino 
il valore del patrimonio assoggettato a ISD in 
uscita oppure se siano riconducibili ai redditi 
eventualmente tassati al momento della 
distribuzione. Occorre peraltro chiedersi se tale 
risposta sia influenzata dal regime applicato 
all’estero. 

Al riguardo, la questione potrebbe essere risolta 
sulla base di una precisazione importante, già 
sopra citata, per cui, ai fini dell’applicazione della 
presunzione reddituale (e dunque ai fini della 
distinzione tra reddito e patrimonio), “occorre 
rideterminare il reddito secondo la normativa 
fiscale italiana”. A tale indicazione si potrebbe fare 
riferimento anche per distinguere tra reddito e 
patrimonio. 

Applicando tale principio, dal momento che ai fini 
reddituali italiani, le variazioni di valore degli 
immobili non assumono valore, gli incrementi in 
questione dovranno considerati patrimonio ed 
assoggettati ad ISD. Ciò coerentemente con il 
principio, anch’esso contenuto nella Circolare, 
secondo cui l’ISD si applica rispetto al valore 
coerentemente attribuito al beneficiario. 
Viceversa rientreranno nei potenziali redditi i 



 
 
 

plusvalori da realizzo rilevanti ai fini della 
normativa fiscale italiana. La qualificazione 
reddituale non dovrebbe peraltro venir meno 
nemmeno laddove, in concreto la componente in 
questione non sia tassabile ai fini italiani, purché 
la disciplina italiana ne riconosca la natura 
reddituale (es. immobili posseduti da più di 
cinque anni). 

Ferma restando che la distinzione quantitativa tra 
reddito e patrimonio dovrebbe essere effettuata 
sulla base della normativa fiscale italiana, si pone 
il problema di stabilire se il trustee possa scegliere 
liberamente a quale componente attingere. 
Sembrerebbe sufficiente fare riferimento alla 
contabilità del trust. Il trustee sembrerebbe 
dunque legittimato ad “attingere” 
indifferentemente al reddito o al patrimonio. Con 
riferimento ai trust diversi da quelli commerciali, 
infatti, non sembrano operare presunzioni di 
prioritaria distribuzione. Né d’altra parte, in 
presenza di congrua documentazione contabile e 
bancaria, sembra possibile che possa operare la 
presunzione reddituale. 

Infine, è opportuno precisare che il tema 
dell’applicazione della disciplina italiana (al fine di 
distinguere tra reddito e patrimonio) dovrebbe 
essere tenuto distinto dalla questione relativa 
all’aliquota nominale in concreto applicabile al 
trust (al fine di distinguere se i proventi sono 
tassati o meno, a seconda che questa sia 
maggiore o minore di quella italiana). La prima 
distinzione serve a capire la quota di attribuzione 
che rientra nel dominio dell’ISD e quella 
eventualmente soggetta alle imposte sui redditi. 
La seconda distinzione (fondata aliquota 
nominale), al fine di stabilire se la distribuzione è 
imponibile o meno. 

Resta aperto il problema del regime fiscale 
applicabile a trust che, pur soggetti ad aliquota 
nominale inferiore alla metà rispetto a quella 

italiana, distribuiscano componenti in concreto 
effettivamente assoggettati a tassazione. La 
questione concerne, più in generale, la rilevanza 
del livello di tassazione effettivo in capo al trust. 
Secondo quanto precisato anche dalla Circolare, 
la questione non sembra risolvibile in base 
all’attuale assetto normativo. Sarebbe opportuno 
un intervento del legislatore che introducesse la 
possibilità di valorizzare il cd. “effective tax rate” 
mediante interpello. 

* * * 

C) Rilevanza territoriale degli apporti in trust 
ai fini dell’Imposta di successione e donazione 
 
Come noto, la nuova Circolare del 20 ottobre 
2022, n. 34 ha riconosciuto in linea generale, 
recependo i principi già accolti dalla Corte di 
Cassazione, l’applicabilità dell’imposta sulle 
successioni e donazioni (“ISD”) al momento della 
devoluzione al beneficiario (“tassazione in 
uscita”). 

Problemi peculiari si pongono nel caso di 
fattispecie caratterizzate da elementi di 
transnazionalità. 

In estrema sintesi, sono soggette a donazione in 
Italia le donazioni effettuate da un donante 
italiano a prescindere dal luogo di localizzazione 
dei beni (cfr. art. 2 TUS). In caso di donante 
residente all’estero sono soggetti a donazione 
solo i beni localizzati in Italia. 

Con riferimento specifico agli apporti in trust, alla 
luce di quanto affermato dalla Circolare, si pone il 
problema di stabilire se i suddetti requisiti 
debbano essere riscontrati al momento 
dell’apporto dei beni in trust oppure al momento 
della devoluzione. 



 
 
 

La problematica era invero già stata esaminata 
dalla dottrina a partire dal 2021, quando furono 
diffuse le prime risposte dell’AdE che 
anticipavano l’accoglimento della tesi della 
tassazione in uscita, già adottata dalla 
giurisprudenza. 

Ragioni di semplificazione sembravano indurre 
ad attribuire rilevanza alla residenza del donante 
e del beneficiario al momento dell’apporto in 
trust. Cionondimeno, sulla base del principio 
elaborato dalla Corte di Cassazione, la quale 
identifica l’arricchimento al momento della 
devoluzione, si sarebbe potuto, non senza 
fondamento, ritenere che tutti i requisiti di 
applicabilità dell’ISD andassero valutati al 
momento della devoluzione. 

La Circolare ritiene che i requisiti di territorialità 
vadano valutati al momento dell’apporto. In altre 
parole, l’AdE risolve la questione in esame 
valorizzando la natura di fattispecie a “formazione 
progressiva” dell’apporto in trust, ai fini dell’ISD, 
conformemente peraltro a quanto chiarito dalla 
giurisprudenza. E’ vero che l’ISD è dovuta al 
momento della devoluzione al momento della 
devoluzione, con conseguente arricchimento del 
beneficiario. Ad ogni, tale arricchimento si 
realizza sulla base di un programma negoziale 
attuato tramite il trustee definito al momento 
dell’apporto. Per tale ragione “i requisiti della 
territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 
346 del 1990, ovvero la residenza del disponente 
e la localizzazione dei beni apportati, devono 
essere verificati all’atto di apporto dei beni al 
trust, momento in cui si verifica l’effettivo 
“spossessamento” dei beni da parte del 
disponente per effetto della segregazione”. 

Le implicazioni di tale posizione sono molteplici. 
Inter alia, non sarà soggetta a ISD l’apporto in 
trust effettuato da un soggetto non residente. Ciò 
anche laddove al momento della devoluzione 

questi abbia trasferito la propria residenza in Italia 
(ad esempio per beneficiare del regime di cui 
all’art. 24-bis, TUIR; cd. “res non dom”). 

I medesimi principi sembrano essere peraltro 
applicabili con riferimento agli apporti in trust 
concretizzati in atti di donazione stipulati 
all’estero. 

In estrema sintesi tali donazioni sono imponibili 
in Italia, quando hanno ad oggetto beni localizzati 
in Italia oppure quando effettuate a favore di 
beneficiari italiani. 

Al riguardo la Circolare chiarisce che: 

• L’atto di donazione estero va registrato al 
momento dell’apporto, pagando l’ISD in 
misura fissa; 

• l’ISD è successivamente dovuta al 
momento della devoluzione. 

Da tale precisazione si ricava che, anche con 
riferimento agli atti formati all’estero, il 
presupposto di imponibilità, compresa la 
residenza del beneficiario, va valutato al 
momento dell’apporto. 

Per completezza, alla luce delle indicazioni della 
Circolare sembra essere definitivamente 
confermato che con riferimento agli atti formati 
all’estero relativi a beni esteri, ai fini della 
rilevanza territoriale dell’ISD è necessario che 
siano riscontrabili: 

• sia la residenza in Italia del donante; 

• sia la residenza in Italia del donatario. 

Di conseguenza, sembrerebbero esclusi da 
imposizione gli atti di donazione formati 
all’estero: 



 
 
 

• effettuati da donante estero a donatario 
italiano (cfr. risposta n. 310 del 24 luglio 
2019); 

• nonché quelli che, pur effettuati da un 
donante italiano, non sono effettuati a 
favore di un donatario italiano.  

* * * 

D) Nuova Circolare sui trust e tassazione “in 
uscita”: prime osservazioni 
 
La nuova Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34 
(“Circolare”) in tema di trust, riconosce per la 
prima volta, in un documento amministrativo di 
portata generale, il cd. “principio della tassazione 
in uscita”. 

Come noto, in base a tale principio, l’imposta sulle 
successioni e donazioni (“ISD”), con riferimento al 
trust, deve essere applicata non al momento 
dell’apporto dei beni da parte del disponente, 
bensì al momento della devoluzione al 
beneficiario. Tale principio era ormai pressoché 
unanimemente applicato dalla Corte di 
Cassazione. Il recepimento di tale principio era 
stato peraltro già anticipato dall’Agenzia delle 
Entrate (“AdE”) in alcuni documenti di prassi 
dell’ultimo biennio, nonché nella Bozza di 
Circolare già diffusa nel corso del 2021. 

La questione è già stata oggetto di innumerevoli 
commenti da parte della dottrina (sia consentito 
rinviare a F. Nicolosi, “Trust e tassazione in uscita: 
nuovo orientamento e nuove questioni”, in Rivista 
Telematica di Diritto tributario, 16 giugno 2021, 
anche con riferimento alle implicazioni 
sistematiche di tale impostazione). In questa sede 
ci limiteremo pertanto ad enunciare alcune 
problematiche applicative poste dalla versione 
finale della Circolare. 

In estrema sintesi, in base alla Circolare, l’imposta 
sulle successioni e donazioni: 

a) è dovuta solo al momento in cui, a seguito della 
devoluzione, si verifica un effettivo arricchimento 
del beneficiario; 

b) è comunque dovuta già al momento 
dell’apporto, laddove, già a partire di tale 
momento, sia riscontrabile un arricchimento 
effettivo del beneficiario; 

c) non è in ogni caso dovuta laddove, in ragione 
della fattispecie concreta, tale arricchimento non 
si verifichi. 

In relazione al punto sub a), tale arricchimento si 
verifica, oltrechè nei casi di trasferimento formale, 
in tutti i casi in cui sia riscontrabile una cd. 
“liberalità indiretta” (es. bonifici bancari al 
beneficiario). Rimane aperto il problema 
dell’imponibilità, anche come liberalità indirette, 
delle attribuzioni in natura (come, ad esempio, il 
diritto di fatto a godere di un immobile o in ogni 
caso la messa a disposizione di un bene o il 
pagamento delle rate di una scuola). Il medesimo 
problema si pone con riferimento ai trust 
assistenziali. 

In relazione al punto b), la questione riguarda 
essenzialmente i trust in cui il beneficiario ha un 
diritto attuale a pretendere il trasferimento del 
patrimonio in trust. Riservandoci ulteriori e più 
approfondite osservazioni sul punto, in questa 
sede ci si limita ad effettuare alcune 
considerazioni. 

In primo luogo, la fattispecie in esame è 
riscontrabile in tutti i casi di interposizione ai fini 
delle imposte sui redditi. Come noto, in presenza 
di un diritto del beneficiario alla pretesa del 
patrimonio, infatti, secondo quanto chiarito dalla 
Circolare 61/2010, il trust deve in linea di principio 



 
 
 

considerarsi interposto ai fini reddituali. La 
medesima tassazione anticipata dovrebbe 
peraltro applicarsi anche nei casi in cui il soggetto 
interponente possa essere individuato in un 
soggetto diverso dal beneficiario (ad esempio al 
trustee). 

Peraltro, il presupposto della tassazione 
anticipata si dovrebbe verificare con riferimento a 
tutti i trust in merito ai quali trovano applicazione 
il cd. principio “Saunders v. Vautier”. In base a tale 
principio, risalente ad un precedente 
giurisprudenziale del 1984, i beneficiari di un 
trust, se tutti in vita e capaci, ove “absolutely 
entitled”, possono disporre dei beni come 
desiderano e quindi hanno diritto di pretendere 
dal trustee la cessazione del trust. Ciò anche a 
prescindere da eventuali disposizioni in contrasto 
dell’atto costitutivo. La legislazione del Jersey, 
come noto, codifica espressamente tale principio. 

Occorre inoltre chiedersi se il rischio di tale 
anticipazione della tassazione sia riscontrabile 
anche nell’ipotesi di liberalità indirette in natura 
sopra menzionate, quando il beneficiario gode, di 
fatto, prima della devoluzione, dei beni in trust. Il 
medesimo tema si pone con riferimento ai trust 
assistenziali. 

L’ipotesi di cui al punto c) si verifica nei casi di 
trust di scopo, finalizzati al raggiungimento di un 

obiettivo, ma in relazione ai quali non si può 
identificare uno specifico beneficiario (cd. “trust 
liquidatori” o “di garanzia”). In tali casi, salvo 
ipotesi eccezionali menzionate dalla Circolare, 
non dovrebbe verificarsi alcuna tassazione. 

Peraltro, non vi sono chiarimenti espliciti, nella 
Circolare, in merito a quella particolare categoria 
di trust “di scopo”, finalizzati a realizzare benefici 
a favore di una pluralità di individui o di una 
comunità (cd. “trust charitable”). In relazione a tali 
trust la Cassazione, in via eccezionale aveva 
ritenuto applicabile l’imposta sulle successioni e 
donazioni al momento dell’apporto (cfr. Cass. 
22758/2019, esaminata anche da t. Tassani, “Le 
diverse tipologie di trust tra imposizione “in 
entrata” ed “in uscita””, in Trust e attività 
fiduciarie, Luglio 2020).  

A differenza della Corte di Cassazione, la Circolare 
non sembra richiedere l’anticipazione della 
tassazione nell’ipotesi di charitable trust (visto 
che i potenziali beneficiari non hanno alcun 
controllo sul patrimonio). Di conseguenza, 
occorrerà verificare, caso per caso, se e quando si 
verifica un arricchimento dei beneficiari stessi, al 
fine di “intercettare” eventuali flussi di ricchezza 
soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. 
Si tratterà di una verifica estremamente 
complessa nella prassi.

 
* * * 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti  
Responsabile Osservatorio Wealth Management 

(Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it) 

 

 Morri Rossetti Osservatorio WM 
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