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I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

L’Italia fonda la base del proprio sistema produttivo sulle piccole e
medie imprese a gestione familiare.

E’ fondamentale quindi che vi siano dei meccanismi che consentano
un corretto passaggio generazionale delle aziende e dei beni: il
momento della successione costituisce il fulcro della
sopravvivenza di un’impresa nel tempo.

Il rigido sistema successorio previsto nel nostro ordinamento non
garantisce la continuità nella gestione del patrimonio
aziendale poiché prevede una serie di limitazioni quali:
- divieto patti successori;
- norme su successione necessaria;
- normativa fiscale (imposta sulle successioni e donazioni).



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: IL 
DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI: l’art. 458 c.c. prevede che
“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla
qualsiasi convenzione che con cui taluno dispone della propria
successione. E’ del pari nullo ogni atto con cui talun dispone dei
diritti che gli possono spettare su una successione non ancora
aperta o rinunzia ai medesimi”.

Il codice prevede la nullità di tre tipi di patti successori:
- quelli istitutivi, ossia i contratti con cui l’imprenditore dispone del
proprio patrimonio in favore del proprio erede e modificabili solo
con il consenso di quest’ultimo;
- quelli dispositivi, ossia i contratti con cui un soggetto dispone di
beni o diritti che potrebbero spettargli in una successione non
ancora aperta;
- quelli rinunziativi, ossia i contratti con cui un soggetto rinuncia a
diritti che potrebbero spettargli in una successione non ancora
aperta.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: LA 
SUCCESSIONE NECESSARIA

Il nostro ordinamento prevede due forme di successione, ossia
quella per testamento e quella necessaria, prevista per tutelare i
soggetti più vicini al de cuius, detti legittimari, cui la legge riserva
una quota dell’eredità detta quota legittima.

All’apertura della successione il patrimonio si divide in una parte
disponibile che può essere oggetto di testamento ed una parte
legittima spettante ai legittimari.

L’art. 536 c.c. prevede che siano legittimari:
- il coniuge;
- i figli legittimi (compresi legittimati e adottivi);
- i figli naturali;
- gli ascendenti legittimi.



La suddivisione delle quote nella successione legittima:

Soggetti legittimari Eredità in quote

Coniuge (in mancanza di figli e 
genitori)

½ al coniuge
½ disponibile come da testamento

Un solo figlio (in mancanza del 
coniuge)

½ al figlio
½ disponibile come da testamento

Due o più figli (in mancanza del 
coniuge)

2/3 ai figli divisa in parti uguali
1/3 disponibile come da testamento

Coniuge e un solo figlio
1/3 al coniuge

1/3 al figlio
1/3 disponibile come da testamento

Coniuge e due o più figli
¼ al coniuge

½ ai figli divisa in parti uguali
¼ disponibile come da testamento

Coniuge e genitori (in 
mancanza di figli)

½ al coniuge
¼ ai genitori divisa in parti uguali
¼ disponibile come da testamento

Genitori (in mancanza di 
coniuge e figli)

1/3 divisa in parti uguali
2/3 disponibile come da testamento

I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: LA 
SUCCESSIONE NECESSARIA



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta dall’art.
2 d.l. 262/2006, come convertito dalla legge n. 286/2006, con le
seguenti aliquote e franchigie:

Relazione 
intercorrente 

tra disponente  
e beneficiario

- Coniuge;
- Parenti in linea   
retta.

- Fratelli;
- Sorelle.

- Altri parenti fino al 4 
grado;
- Affini in linea retta;
- Affini in linea 
collaterale fino al 3 
grado.

Portatori di 
handicap ai 
sensi della L. 
104/92.

Altri 
soggetti.

Aliquote 4% 6% 6%

4%, 6%, 8% a 
seconda del 
rapporto di 
parentela

8%

Franchigie Un milione di 
euro ciascuno

100 mila euro 
ciascuno Nessuna franchigia

Franchigia di 
1.500.000 euro 

ciascuno

Nessuna 
franchigia



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

IL PESO DEI DIVERSI BENI

Il valore dei beni facenti parte dell’asse ereditario è valutato
secondo i seguenti criteri:
-immobili e diritti reali immobiliari: valore catastale (non per le
aree edificabili per cui è necessario calcolare il valore di mercato);
-aziende: valore del patrimonio netto contabile senza considerare
l’avviamento;
-partecipazioni non quotate: valore determinato in funzione del
valore contabile del patrimonio netto della società senza
avviamento;
-titoli quotati: media delle quotazioni del trimestre precedente.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

CASO CONTROVERSO: APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE

L’art. 2 comma 49 del d.l. 262/2006 prevede che “l’imposta è
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote … se la
donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in
uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di
soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti”.

Secondo tale norma per i trasferimenti a favore di più soggetti le
franchigie si applicano in modo cumulativo: ad esempio per
trasferimenti a favore di coniuge e figlio si potrà usufruire di
franchigie che ammontano complessivamente a 2.000.000 di euro,
mentre in caso di trasferimenti a favore di coniuge e tre figli le
franchigie ammonteranno a 4.000.000 di euro.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

CASO CONTROVERSO: APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE

La CTR di Brescia nella sentenza n. 75/67/2013 ha affermato
che l’art. 2 comma 49 d.l. 262/2006 esenta ciascun donatario dal
pagamento dell’imposta sino alla concorrenza della franchigia, ma in
caso di più donanti e di un solo donatario la franchigia non si
moltiplicherebbe.

Tale interpretazione non convince poiché la stessa Agenzia delle
Entrate nella Circolare n. 207 del 16.11.2000 aveva chiarito che
”la franchigia deve riferirsi all’ammontare complessivo delle
donazioni poste in essere da un donante a favore dello stesso
donatario”.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

IL CALCOLO DEL COACERVO 

COACERVO = VALORE COMPLESSIVO SU CUI SI APPLICANO LE
FRANCHIGIE

Ai sensi degli articoli 8, comma 4 e 57 comma 1 del d.lgs.
346/1990 è necessario sommare al valore dei beni assoggettati a
tassazione quello di tutte le donazioni pregresse disposte in
favore del beneficiario.

Di conseguenza le franchigie possono essere ridotte del valore delle
donazioni precedenti calcolato al momento del computo del
coacervo.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E 

DONAZIONI

La Finanziaria 2007 ha introdotto per i trasferimenti di aziende o
rami d’azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli
altri discendenti, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle
donazioni e successioni. La Finanziaria 2008 ha esteso l’esenzione
anche al coniuge.

L’art. 3, co. 4 ter, D.Lgs. 346/1990 prevede che “i trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti
all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art.
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al d.P.R. n. 917/1986, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile”.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 
L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E 

DONAZIONI

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al sussistere di una
condizione: è necessario l’impegno, espresso tramite specifica
dichiarazione, dell’erede a proseguire nella gestione
dell’azienda o nel controllo della società per almeno 5 anni
dopo il trasferimento.

Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal
beneficio e quindi il pagamento dell’imposta in misura ordinaria e
degli interessi di mora, oltre all’applicazione di una sanzione
amministrativa.



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LE 
SOLUZIONI: IL TRUST BRUNELLO CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI SPA

Controllata da FEDONE SRL 
(61,25% del capitale sociale) 

Il 25.06.2014 viene istituito il 
TRUST BRUNELLO CUCINELLI 
cui è stato conferito il 100% delle 

quote della s.r.l. 
BENEFICIARIE: figlie Camilla e 

Carolina

Il trust irrevocabile prevede 
che un trustee esterno alla 

famiglia garantisca l’unità nella 
gestione della SPA

Il trustee è affiancato da un
comitato di saggi composto 
da 5 membri tra i quali vi sono 

le due figlie



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LE 
SOLUZIONI: IL TRUST PIERO ANTINORI

controllata dalla P. ANTINORI 
SPA

controllata dalla PALAZZO 
ANTINORI SRL (holding di 

famiglia) che ne detiene il 100% 
del capitale sociale 

Il 21.12.2012 viene istituito il 
TRUST PIERO ANTINORI cui è 

stato conferito il 100% delle 
quote della s.r.l. PALAZZO 

ANTINORI 

E’ previsto un collegio di 
trustee con poteri di nomina 
degli esponenti aziendali e dei 

successivi trustee  

MARCHESI ANTINORI SRL 
(azienda operativa) 

SCOPO: mantenere in famiglia 
il controllo dell’azienda 

preservandola dalle vicende 
dei suoi componenti e 

slegandola dalle loro capacità 
imprenditoriali



I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LE 
SOLUZIONI: LA S.A.P.A. DELLA FAMIGLIA AGNELLI 

GIOVANNI AGNELLI & C. 
S.A.P.A. (holding della famiglia 

Agnelli)
fondata con lo scopo di 

garantire l’autonomia della 
FIAT e delle altre società di 

proprietà della famiglia

Soci accomandatari originari
Gianni, Umberto, Giovanni Nasi

Soci accomandanti:
il resto della famiglia

Detiene il 51,39% della azioni 
della EXOR SPA (già IFI SPA) 

finanziaria di controllo della Fiat e 
delle altre società della famiglia 

Agnelli

L’art. 6 dello Statuto della 
S.A.P.A. prevede che “Le azioni 
pervenute in proprietà o altro 

diritto reale…a soggetti che non 
siano discendenti o consanguinei 
dell’azionista dante causa o altri 
possessori di azioni, dovranno 

essere offerte in opzione a 
questi ultimi …” 



TAR Brescia, Sez. II, sent. del 30 luglio 2014, n. 890

E' illegittimo il negato riconoscimento da parte di una ASL del
trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l'istituto
del trust, costituito (e autorizzato dal Tribunale civile) a
beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione
a un trustee, che nello specifico è stato individuato nella società
"Farmacia …", fino al subentro dei suddetti eredi. L'istituto del
trust, infatti, non è uno strumento elusivo della normativa in
materia, bensì il mezzo per garantire la possibilità (riconosciuta
dalla stessa legislazione in materia) del subentro
generazionale nell'attività di famiglia in presenza di
eredi ancora privi, a causa della loro età, dei requisiti
richiesti dalla legge per subentrare nella gestione.

I VINCOLI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: LA 
GIURISPRUDENZA



PASSAGGIO GENERAZIONALE E
FONDO PATRIMONIALE



PASSAGGIO GENERAZIONALE E FONDO 
PATRIMONIALE: L’ISTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo patrimoniale può essere costituito per atto pubblico:
- da uno o entrambi i coniugi con atto inter vivos;
- da un terzo con atto inter vivos;
- da un terzo con testamento.

In caso di fondo patrimoniale costituito da un terzo la creazione del
vincolo si perfeziona solo con l’accettazione dei coniugi e se vi
sono compresi beni immobili sono dovute:

- l’imposta di bollo per € 230,00;
- l’imposta sulle successioni e donazioni;
- l’imposta ipotecaria nella misura del 2%;
- l’imposta catastale nella misura dell’1%.



PASSAGGIO GENERAZIONALE E FONDO 
PATRIMONIALE: L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO

Possono essere conferiti in fondo patrimoniale esclusivamente beni
immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di
credito solo se resi nominativi.

Parte della dottrina ha ritenuto conferibili in fondo patrimoniale le
quote di partecipazione in una società a responsabilità
limitata, riconducendo tali beni alla categoria dei beni mobili iscritti
in pubblici registri, poiché l’iscrizione nel registro delle imprese è
considerata idonea a rendere opponibile ai terzi la destinazione in
fondo patrimoniale.

Non possono essere conferiti in fondo patrimoniale gli altri beni
mobili, le universalità di mobili e l’azienda.



PASSAGGIO GENERAZIONALE E FONDO 
PATRIMONIALE: EFFETTI DELLA COSTITUZIONE

Beni di proprietà di un terzo che non se ne riserva 
la proprietà = effetto traslativo

terzo

Moglie (se accetta 
diviene proprietaria 

del 50%

fondo patrimoniale

immobili, mobili registrati, 
titoli di credito

cogestiscono il 
fondo

Marito (se accetta 
diviene proprietario 

del 50%) 

se coniugi non 
accettano: 

registro € 200
trasferisce la proprietà

se coniugi 
accettano: imposta 

donazione -
successione



Cass. civ. Sez. III, sent. del 19 febbraio 2013, n. 4011

Come è noto, controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni
della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o
d'impresa di uno dei coniugi, anche in considerazione del fatto
che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente,
destinati al mantenimento della famiglia (cfr. Cass. n. 11683/01
cit.) […] La destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi
sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio
dell'impresa, tuttavia è evidente che la richiamata circostanza
non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di
principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare
detti bisogni (così Cass. n. 15862/09).

PASSAGGIO GENERAZIONALE E FONDO 
PATRIMONIALE: LA GIURISPRUDENZA



Cass. civ. Sez. III, sent. del 5 marzo 2013, n. 5385

L'ipoteca esattoriale di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 603/1973
soggiace alla disciplina prevista dall'art. 170 c.c., quindi
non può essere iscritta in relazione a debiti che il creditore
conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia. Di
conseguenza, l'ipoteca iscritta dall'esattore è legittima o se i
debiti sono relativi a esigenze familiari o se il creditore non
era a conoscenza che essi erano estranei ai bisogni familiari.
È il contribuente che deve dimostrare i fatti che possono
condurre all'illegittimità dell'ipoteca, quindi che il creditore era a
conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per
esigenze extrafamiliari.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E FONDO 
PATRIMONIALE: LA GIURISPRUDENZA



PASSAGGIO GENERAZIONALE E
TRUST



Il trust rappresenta lo strumento più idoneo per la pianificazione
del trasferimento generazionale delle ricchezze familiari e per la
protezione del patrimonio, in quanto presenta numerosi vantaggi:

1. il patrimonio è segregato e non aggredibile da terzi, fatte salve le
limitazioni in materia di revocatoria ordinaria e fallimentare;
2. l’imprenditore può liberamente individuare i beneficiari;
3. alla morte del disponente non si apre nessuna successione con
riferimento ai beni segregati in trust;
4. l’imprenditore ha la certezza che i beni conferiti in trust siano
gestiti nell’interesse del beneficiario, circostanza particolarmente
rilevante nel caso questi sia minorenne o disabile.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST



LE CIRCOLARI DELLE ENTRATE SULLA TASSAZIONE 
INDIRETTA DEL TRUST

Con le Circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008 l’Agenzia delle
Entrate ha delineato il sistema di tassazione indiretta del trust:
a.l’atto istitutivo è privo di contenuto patrimoniale ed è soggetto alla
sola imposta di registro in misura fissa;
b.l'atto di dotazione è a titolo gratuito e sconta l’imposta sulle
donazioni con le aliquote e franchigie di cui al d.l. 262/2006;
c.le operazioni di acquisto/vendita compiute nella vita del trust
scontano la fiscalità ordinaria in relazione agli effetti giuridici posti in
essere;
d.la devoluzione ai beneficiari finali del trust fund non sconta
l’imposta sulle donazioni;
e.in caso di trust senza beneficiari diretti quali i trust di scopo si
applica l’aliquota più elevata senza franchigia.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE INDIRETTA



IMPOSTA SULLE DONAZIONI E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 48/E/2007 e n.
3/E/2008) il presupposto impositivo si realizzerebbe al momento
del conferimento del bene nel trust e non al momento finale della
realizzazione dello scopo del trust.

Tale impostazione non è condivisa da parte della dottrina e della
giurisprudenza che ritengono che il presupposto impositivo sorga
solo in caso di effettivo arricchimento patrimoniale in capo al
beneficiario.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE INDIRETTA



IMPOSTA SULLE DONAZIONI E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Vi sono numerose sentenze della giurisprudenza di merito che
ritengono preferibile assoggettare a tassazione il momento finale
dello scioglimento del trust nei casi in cui il vantaggio per i
beneficiari non si configuri in termini di sicuro arricchimento.

Sul punto la CTP di Perugia nella sentenza n. 470 del
08.04.2014 ha precisato che per effetto della costituzione del trust
non si costituisce un vincolo di destinazione, ma si realizza la
separazione dei beni dal patrimonio del disponente senza creare
un’autonoma personalità giuridica. Pertanto il beneficiario al
momento dell’atto è titolare di una mera aspettativa giuridica e nei
suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE INDIRETTA



IMPOSTA SULLE DONAZIONI E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La CTR di Venezia con la sentenza n. 10 del 21.02.2012 ha
annullato un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni in
cui l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di donazione
nella misura del 6% ad un atto istitutivo di trust con contestuale
atto di dotazione della nuda proprietà di un immobile, gravato da
diritto di abitazione, da parte del disponente in favore dei suoi zii,
rilevando l’assenza della volontà di determinare l’altrui
arricchimento.
Il Collegio ha ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura
fissa, con rinvio dell’imposizione proporzionale al momento
dell’effettiva attribuzione ai destinatari.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE INDIRETTA



IMPOSTA IPOTECARIA E IMPOSTA CATASTALE

Nelle Circolari n. 48/E/2007 e 3/E/2008 l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che le imposte ipotecaria e catastale si applicherebbero in
misura proporzionale sia agli atti di dotazione, sia all’atto di
trasferimento dei beni al momento dello scioglimento del vincolo.

Tale interpretazione non è condivisa dalla maggior parte della
giurisprudenza di merito che ha ribadito più volte che poiché la
creazione del trust non comporta il passaggio dei beni nel
patrimonio del trustee non sono applicabili le imposte ipotecaria e
catastale in misura proporzionale (CTP di Milano sentenza n.
240/8/13, CTP di Lodi sentenza n. 100/1/13 e CTP di
Napoli sentenza n. 571 del 02.10.2013).

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE INDIRETTA



Con la Legge finanziaria 2007 viene introdotta per la prima volta
nel nostro ordinamento una disciplina fiscale specifica per l’istituto
del trust riguardante la sola imposizione diretta.

PUNTI ESSENZIALI:
a) la soggettività passiva del trust opaco ai fini IRES (art. 1, comma
74);
b) l’imputazione dei redditi conseguiti dal trust ai beneficiari
individuati (art. 1, comma 74);
c) la qualificazione come redditi di capitale dei redditi imputati al
beneficiario del trust (art. 1, comma 75);
d) l’obbligo della tenuta delle scritture contabili per i trust, abbiano
o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali (art. 1, comma 76).

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE DIRETTA



Ai fini della imposizione dei redditi, si individuano due principali
tipologie di trust:

1) i trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati
per trasparenza ai beneficiari stessi (trust trasparenti). I redditi
imputati ai beneficiari per trasparenza sono considerati redditi di
capitale, per effetto dell’inserimento della lettera g-sexies) al
comma 1 dell’art. 44 del Tuir.

2) i trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati
direttamente in capo al trust (trust opachi) con applicazione
dell’IRES.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE DIRETTA



Nella Risoluzione 425/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha
specificato che il trust deve essere equiparato a un ente non
commerciale a meno che svolga in via esclusiva o prevalente attività
commerciale.

Per la determinazione del reddito il trust opaco è equiparato a
persona fisica tassabile sulle singole categorie di reddito con alcune
differenze:
- si applica l’aliquota IRES del 27,5%
- si applica l’art. 89 del Tuir e la tassazione degli utili da
partecipazione in società avviene in capo al trust per il 5% del loro
ammontare senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non (la
tassazione è pari al 1,375%, ossia il 27,5 % del 5%);
- le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate sono
imponibili per il 49,72% del loro ammontare con aliquota di
tassazione proporzionale.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE DIRETTA



LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Il disegno di legge stabilità 2015 in corso di approvazione prevede
che l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi distribuiti agli
enti non commerciali, tra cui i trust, passi dal 95% al 22,26%.

In caso di trust fiscalmente opachi la tassazione dei dividendi salirà
dall’attuale 1,375% (27,5% di IRES sul 5% del dividendo)
al 21,38% (27,5% di IRES sul 77,74% del dividendo).

In caso di trust fiscalmente trasparenti la tassazione in capo
ai beneficiari del trust persone fisiche salirà dall’attuale 2,15%
(ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 5% del dividendo) al 33,43%
(ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 77,74% del dividendo).

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE DIRETTA



LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

L’incremento della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti
non commerciali si applicherà con riferimento alle distribuzioni di
utili effettuate dal 1 gennaio 2014.

Tale effetto retroattivo ha suscitato perplessità poiché si pone in
contrasto con l’art. 3, comma 1, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del
Contribuente) che prevede che “le disposizioni tributarie non hanno
effetto retroattivo” .

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
TASSAZIONE DIRETTA



I beni conferiti in trust possono essere oggetto di esecuzione
forzata per i debiti contratti in relazione al perseguimento degli
scopi cui i trust stessi sono preordinati.

Il principio vale anche per i debiti tributari: se l’obbligazione
tributaria è direttamente connessa a fattispecie imputabili al trust, il
Fisco è legittimato ad esperire le azioni cautelari ed esecutive sul
trust fund.

ESEMPIO: è esperibile l’esecuzione forzata per il recupero dell’IRES
dovuta dai trust opachi; non è esperibile invece in caso di trust
trasparenti (nei quali l’obbligazione tributaria è imputata ai
beneficiari).

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: I LIMITI 
ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SUI BENI DEL TRUST



Il disconoscimento fiscale del trust operato dall’Agenzia delle
Entrate nella fase dell’accertamento non determina di per sé il venir
meno dell’effetto segregativo.

L’Agente della riscossione, prima di adottare provvedimenti di
natura cautelare od esecutiva sui beni del trust, deve esperire una
delle seguenti azioni civilistiche:
-azione revocatoria: finalizzata ad ottenere la dichiarazione di
inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio;
-azione di nullità o non riconoscibilità del trust (per non
conformità al modello della Convenzione dell’Aja, per contrarietà ai
principi generali dell’ordinamento o per simulazione) con
conseguente nullità degli atti di conferimento dei beni.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: I LIMITI 
ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SUI BENI DEL TRUST



In caso di trust non residenti che detengono partecipazioni in
società italiane, si è posto il problema dell’applicazione dei trattati
contro le doppie imposizioni.

Secondo l’art. 1 del Modello di Convenzione predisposto dall’OCSE i
benefici convenzionali possono essere invocati dalle “persone che
sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”.

I trust non sono esplicitamente menzionati nel modello OCSE,
tuttavia qualora un trust sia considerato soggetto passivo di imposte
ad esso devono riconoscersi anche i benefici del trattato contro le
doppie imposizioni.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: IL PROBLEMA 
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE



Il trust holding è utilizzato quale strumento alternativo alla
holding societaria per la detenzione e la gestione delle
partecipazioni.

VANTAGGI:
-disciplina i passaggi generazionali dell'impresa con maggior
semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria;
-protegge le azioni o le quote sociali;
-risolve i conflitti tra comproprietari di quote o azioni di società,
anche a ristretta base familiare.

L'atto dispositivo di conferimento in trust del pacchetto di controllo
di una società è conveniente ai fini dell'imposizione indiretta: se la
partecipazione viene detenuta per almeno 5 anni da parte del trust
si applica solo imposta fissa di registro.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: IL TRUST 
HOLDING



Tribunale di Milano, sent. del 11 marzo 2013

La costituzione del trust è vantaggiosa per lo stesso minore il quale,
una volta raggiunta la maggiore età verrà posto di fronte alla decisione
relativa al possibile scioglimento ovvero al mantenimento del suddetto
vincolo e che la medesima decisione, nel caso di mantenimento del
trust, potrà essere successivamente rinnovata al compimento da parte
del beneficiario del 26° anno di età… si tratta infatti di uno strumento
che, previa volontà dello stesso beneficiario, consente la corretta
amministrazione dell’ingente eredità mobiliare… anche nel tempo in
cui il beneficiario, ormai pienamente capace di agire perché divenuto
maggiorenne, non si senta ancora pronto, per la giovane età, a gestire
in piena serenità un così cospicuo patrimonio.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
GIURISPRUDENZA



Tribunale di Torino, sent. del 27 dicembre 2011

In presenza di fenomeni di trust lesivi dei diritti dei creditori o dei legittimari,
questi possono proporre le azioni giudiziarie loro offerte dall’ordinamento
italiano: è dunque assoggettabile ad azione di riduzione il trust lesivo dei diritti
dei legittimari.

Tribunale di Urbino, sent. del 31 gennaio 2012

Ancorché parte della giurisprudenza di merito insista sul carattere della residualità
dell’istituto del trust, non si ravvisa in realtà alcuna norma o principio giuridico atto
a fondare tale affermazione. Il suddetto carattere, peraltro, sarebbe in contrasto
con il principio dell’autonomia contrattuale. In realtà ai fini della validità
dell’istituto deve richiedersi soltanto che esso sia volto a realizzare interessi
meritevoli di tutela. Nel caso di specie l’unico interesse perseguito è quello di
assicurare il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa di famiglia.
Il trust svolge pertanto una legittima funzione di trapasso generazionale e non
lede i diritti dei legittimari.

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRUST: LA 
GIURISPRUDENZA


