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PATRIMONIO E TRUST

Tassazione dubbia dei beneficiari del trust estero comunitario in
Redditi 2022
    di Ennio Vial

La campagna dichiarativa è in pieno svolgimento ma i beneficiari residenti in Italia di trust
comunitari sono ancora attanagliati da dubbi circa la possibile natura paradisiaca del trust
stesso.

In un precedente intervento abbiamo segnalato che il beneficiario di un trust estero risulta
tassato per cassa sulle attribuzioni ricevute dal trustee, ma solo se il trust risulta paradisiaco.

La bozza di circolare 11.8.2021 lascia intendere che la previsione della possibile tassazione
riguardi tutti i trust esteri, a prescindere dal paese di residenza.

La bozza, infatti, evidenzia che “Si ritiene che le disposizioni in commento si applichino alla
generalità dei trust opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-bis del Tuir in cui le modalità di
imposizione dei trust (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale
valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera
b) del comma 1 dell’articolo 47-bis del Tuir”.

L’utilizzo del criterio del livello di tassazione nominale in luogo di quello effettiva appare una
scelta necessitata, sia in base al dato normativo, sia per motivi di ragionevolezza.

Tale chiarimento, che chi scrive ritiene di condividere, non è tuttavia scevro di conseguenze.

Che fosse una scelta necessitata sulla base della lettera della norma discende dal fatto che la
tassazione effettiva viene considerata in ipotesi di controllo, ipotesi che la bozza
correttamente esclude possa applicarsi al caso del trust. Inoltre, il criterio della tassazione
nominale risponde a criteri di ragionevolezza, atteso che il beneficiario incontrerebbe notevoli
difficoltà ad acquisire informazione sulla tassazione effettiva del trust estero.
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Ad ogni buon conto, il fatto che l’Agenzia precisi che “Tale valutazione deve essere operata
esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’articolo
47-bis del Tuir” sembra lasciare intendere che l’unico elemento rilevante sia il livello
impositivo nominale, ma non anche il Paese di stabilimento del trust.

La tesi non pare accettabile. È bene che la circolare definitiva precisi in modo
esplicito l’esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE che scambia informazioni
dall’ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è
opaco.

Infatti, la lett. g sexies) del comma 1 dell’articolo 44 Tuir, introdotta dall’articolo 13 D.L.
124/2019 prevede la tassazione in capo al beneficiario in relazione ai redditi di “trust e istituti
aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi
prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis”.

Il richiamo alla natura paradisiaca dell’articolo 47 bis Tuir non può riferirsi esclusivamente al
livello impositivo ma deve comprendere anche l’ambito territoriale extracomunitario diverso
dallo SEE che scambia informazioni.

Ciò per una serie di ragioni:

l’inserimento dei Paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere
valutato sotto il profilo di una possibile censura. La bozza, infatti, precisa – peraltro
correttamente – che le esimenti di cui al comma 2 articolo 47 bis non trovano
applicazione;
la lettera della norma porta a questa interpretazione;
in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all’articolo 47 bis solamente
per individuare il criterio di cui alla lett. b) comma 1 ossia del livello impositivo
nominale. Invece di richiamare una norma con l’esigenza di precisare che il criterio
della lett. a) comma 1 (tassazione effettiva) non si applica, che le esimenti del comma
2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno
l’esclusione dei Paesi UE e SEE, forse avrebbe potuto individuare un criterio migliore
per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13BA58DF756ED1252C5F7EBBBF84798F65109A97D9D6005DCB454FC7D17E15BD51277D9FA4E681694268DE488DB4907BB97E2C876FD8C046E094A7E9819A36AE3BACC99D57A7DBDA6FD017D69D299922F3E83579608691E57507A632DCF435E88DFD0047F0AAF620799B4308E31B15F3E9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F0A02412E08C8D8E830E3D4E8F83822963CE633F215C2D61D76E9BE09179C5456BEF6E2A6C6BC62D91E422B183EAEB65EAA245563496CB7ABCEB56058821264BE5CA34BAAE7223B580DE3E6929D4F2B9A10668A8B797B071470181EF563A30E34E5F8F08CD2F0997693F970EE72E2B6A897DF9A96D1563F7394D88453D368015352FB7A822F7D74A47BD2C1499DCA25128A498A6EE076FE960590BE658D07B5BFBB4EC0C295FF32B7824CD702106CA0FB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F0A02412E08C8D8E830E3D4E8F83822963CE633F215C2D61D76E9BE09179C5456BEF6E2A6C6BC62D91E422B183EAEB65EAA245563496CB7ABCEB56058821264BE5CA34BAAE7223B580DE3E6929D4F2B9A10668A8B797B071470181EF563A30E34E5F8F08CD2F0997693F970EE72E2B6A897DF9A96D1563F7394D88453D368015352FB7A822F7D74A47BD2C1499DCA25128A498A6EE076FE960590BE658D07B5BFBB4EC0C295FF32B7824CD702106CA0FB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF29C41EA128AE6D2844F4B6D89C8E79A33277C049634CE2AFC9F1F0795AA2CEA4678A99D7A98A82A43389DA3E9889A7A8DA6D4BA39E8DE7809938318B12E754E1A335996EA5D05FE9352873A817BF6CA995D036EC56C9C17B9D099D2ABF3159C4CC59E29DC3906C897AD715639D51E857A7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF29C41EA128AE6D2844F4B6D89C8E79A33277C049634CE2AFC9F1F0795AA2CEA4678A99D7A98A82A43389DA3E9889A7A8DA6D4BA39E8DE7809938318B12E754E1A335996EA5D05FE9352873A817BF6CA995D036EC56C9C17B9D099D2ABF3159C4CC59E29DC3906C897AAF8666E9EE74BEBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF29C41EA128AE6D2844F4B6D89C8E79A33277C049634CE2AFC9F1F0795AA2CEA4678A99D7A98A82A43389DA3E9889A7A8DA6D4BA39E8DE7809938318B12E754E1A335996EA5D05FE9352873A817BF6CA995D036EC56C9C17B9D099D2ABF3159C4CC59E29DC3906C897AAF8666E9EE74BEBC
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

