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PATRIMONIO E TRUST

Tassazione del trust: errare è umano, perseverare è diabolico
    di Sergio Pellegrino

Come è noto, la questione della tassazione indiretta dei trust è quanto mai controversa, tant’è
che nella passata legislatura era stata presentata una proposta di legge per risolvere
definitivamente l’annosa questione.

In questo scenario va evidenziata, ma purtroppo in senso negativo, una recente pronuncia
della Commissione tributaria regionale del Lazio – la sentenza n. 1518/01/2018 – che, non me
ne voglia il collegio giudicante, è riuscita a confondere ulteriormente una vicenda che, come si
è detto, è già confusa di suo.

La CTR Lazio già in altre pronunce passate aveva “sposato” convintamente quello che io
chiamo il “teorema Cicala”, dal nome del Presidente della sesta Sezione della Cassazione (la
c.d. sezione “filtro”) che in una serie di ordinanze del 2015 e in una sentenza del 2016 ha
appunto “teorizzato” l’esistenza di una nuova imposta alla quale sarebbero assoggettati tutti i
vincoli di destinazione, disposizione di beni in trust compresi.

La tesi sostenuta dalle pronunce della sesta Sezione è che il comma 47 dell’articolo 2 del
decreto legge 262/2006 non si sarebbe limitato a re-introdurre nel nostro ordinamento
l’imposta di successione e donazione, ma avrebbe “concepito” una nuova imposta, l’imposta
sulla costituzione di vincoli di destinazione, “accomunata solo per assonanza alla gratuità delle
attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie”.

L’imposta sui vincoli di destinazione non necessiterebbe del trasferimento e quindi
dell’arricchimento di alcuno, in considerazione del fatto che il contenuto patrimoniale
referente di capacità contributiva sarebbe l’utilità economica destinata a pervenire al
beneficiario finale, sul quale dovrebbe quindi, in definitiva, gravare il peso del prelievo.

La visione proposta è stata respinta con vigore dalla dottrina, ma soprattutto dalla stessa
Cassazione, che con la sentenza 21614/2016 della quinta Sezione (quella tributaria, va
sottolineato) ha “demolito” il “teorema Cicala”.

La pronuncia in questione evidenzia come non esiste alcuna asserita “nuova” imposta, ma che,
con l’intervento del 2006, il legislatore si è limitato a reintrodurre l’imposta sulle successioni e
sulle donazioni, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono soggiacere anche i
vincoli di destinazione, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello
stabilito dall’articolo 1 D.Lgs. 346/1990, consistente nel reale trasferimento di beni o diritti e
quindi nel reale arricchimento dei beneficiari.

www.ecnews.it Page 1/3

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28E44472CA863DA315759F57F48905AE23DD7D68E80F1B20AB1626B9793AED5BF7E98EFBD44C2735BA41BA0A0FA01F1ADA5348EDD29A3F355DA056AB2A5F23188A5890013F3B29C0C35FF217E4D97B93A4B769884B69B3441DE0255AFEAD956D2560549CBDB4DB18AE49339FB30EFFF5C866B33F50FCED6E5EB
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD910F51AA1C66E3A0CDC9CAE8E820A67F4BC411916801F3112A464FD6CD43C3515664A4193F694D2936739F3923744F59F51822524060FBF0899E1DEC94C1D9FE196F6209D949D8C2F7BB030C0C34D69C9FB7DBC440FA23C045085CC35A90C085DCEDC44BB62E0F76A1ABC57311D6AB25FC5F47122BA62A4901DC92F9F9D66368E9AF46DF0F7D8E07
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD910F51AA1C66E3A0CDC9CAE8E820A67F4BC411916801F3112A464FD6CD43C3515664A4193F694D2936739F3923744F59F51822524060FBF0899E1DEC94C1D9FE196F6209D949D8C2F7BB030C0C34D69C9FB7DBC440FA23C045085CC35A90C085DCEDC44BB62E0F76A1ABC57311D6AB25FC5F47122BA62A4901DC92F9F9D66368E9AF46DF0F7D8E07
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD38A91359E00628946E94365FE3EE173D48F42462D30A23CC30BCE5B554C5FAC8827FAA2A806B636EC4D0E8726D3FFF21C98CC1D32F0B946B119BB8EA1CB03A36C414A7E1CC7A7E2C84A46A3CED68BCBE18FE68C7EE0C24EB9F055DD59F1D118CDA575AD2BD10DCFA6EB1A12542F887D86205F828CF665D5CBA38BA0029F643AA
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DCFC21CDFC9D985BA4843AE4A231E00EEB8FC1537FB38F9C1D65FF131AC98D1894F74CB634A600425A0FA22CA421E74F76FE5976D6A3F5717E6DCED8E9142E83C35B63E9BA3861825BF3E437264E5F786104E0F5F450D4FCC43330219BF12C05B04A61F7A1F5DF01D4AD506F2AB58F1A7D0EDE4E918723EC8ED1256B56E8FA4830CD8C5112CC4634
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 24 maggio 2018

Se così non fosse, sottolinea la sentenza, si paleserebbe un inaccettabile contrasto con
l’articolo 53 della Costituzione, non potendo il nostro ordinamento legittimare un’imposta che
non abbia alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva (a meno che non sia
un’imposta semplicemente d’atto, come ad esempio l’imposta di registro).

Le visioni delle due sezioni della Cassazione sono evidentemente contrapposte: può essere
sostenuta la validità dell’una o dell’altra (o di nessuna delle due, come di fatto fa l’Agenzia
delle entrate), ma cercarle di conciliare, come ha fatto la sentenza n. 1518/01/2018 della CTR
Lazio, appare alla stregua di un tentativo di “mutazione genetica”.

La Commissione, che evidentemente sente “proprio” il “teorema Cicala”, ma nel contempo non
vuole porsi in contrasto con la sentenza della sezione tributaria della Cassazione, arriva infatti
alla conclusione che “a differenza di un trust c.d. autodichiarato riconducibile alla donazione
indiretta e soggetto all’imposta in misura fissa (Cass. Civ. Sez. V, 26-10-2016, n. 21614),
l’istituzione di un trust successorio, quale quello di cui al presente giudizio, determina la
costituzione di un vincolo di destinazione su beni conferiti dal disponente che, in quanto si traduce
in un sostanziale arricchimento del (o dei) beneficiario (i), rappresenta - di per sé e, perfino,
indipendentemente dall’individuazione del beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza
della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di
segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di quell’imposta sulle successioni e
donazioni …”.

Questa conclusione “cerchiobottista” di fatto però si pone in contrasto con entrambi gli
orientamenti giurisprudenziali che cercava di contemperare.

È certamente vero il fatto che il trust della sentenza 21614/2016 fosse un trust autodichiarato,
ma questo non è in alcun modo “il” fattore decisivo, tant’è che la pronuncia afferma che non si
può dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, poiché “manca
il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento
mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.

Nel contempo, curiosamente, i giudici di Roma sembrano essersi dimenticati del fatto che la
maggior parte delle pronunce della sesta sezione della Cassazione che hanno sostenuto la tesi
dell’imposta sui vincoli di destinazione erano proprio incentrate su trust autodichiarati,
comprese la sentenza 4482/2016 e l’ordinanza 3886/2015 che essi stessi hanno richiamato.

Dunque, tutta la nostra solidarietà al notaio di Latina chiamato in causa dall’Agenzia come
coobbligato per le imposte non versate in relazione alla disposizione dei beni in trust e
frustrato dalla pronuncia “double face” della CTR Lazio, nella convinzione che questa non potrà
che essere cassata dalla Suprema Corte.
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