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Il trust estero non imputa redditi esenti al
beneficiario residente
Risulta imponibile ogni reddito percepito da residenti in Italia e provenienti da trust stabiliti in Paesi a
fiscalità privilegiata anche se opachi
/ Maurizio CASALINI
I redditi prodotti da un trust non residente sono sog-
getti ad IRES, in base agli artt. 151-154 del TUIR, ma so-
lo se prodotti nel territorio dello Stato.
Restano in ogni caso esclusi i redditi esenti o soggetti
a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Tale previsione è applicabile in assenza di una Con-
venzione contro le doppie imposizioni con il Paese in
cui il trust è considerato residente, o, ai sensi dell’art.
169 del TUIR, se più favorevole al contribuente, anche
in deroga agli accordi internazionali.
L’art. 23 del TUIR indica i redditi che si considerano
prodotti sul territorio dello Stato.
La modifica apportata all’art. 44, comma 1, lett. g-se-
xies del TUIR da parte del DL 124/2019 convertito, as-
soggetta ad imposta anche i redditi corrisposti a resi-
denti italiani da trust stabiliti in Stati e territori a fisca-
lità privilegiata,  anche se i percipienti residenti non
possono essere considerati beneficiari individuati.
Il  medesimo decreto aggiunge all’art.  45 del  TUIR il
comma 4-quater che prevede che qualora non sia pos-
sibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero am-
montare percepito costituisce reddito.
Analizzando la modifica, quindi, si nota che:
- nulla cambia per i trust residenti in Stati Ue e Stati
See, per i quali i dubbi restano;
- diventa imponibile ogni reddito percepito da residen-
ti in Italia e provenienti da trust stabiliti in Paesi a fi-
scalità privilegiata anche se opachi. Il termine “corri-
sposti” si contrappone al termine “imputati” presente
all’inizio del periodo, e richiede che debba esserci un
effettivo incasso del reddito da parte del beneficiario
residente e non sia sufficiente una mera imputazione;
- sia sufficiente la mera percezione di tali redditi in ca-
po ad un residente in Italia, anche in assenza di inve-
stitura quale beneficiario individuato;
- per il trustee del trust estero sia fondamentale avere
una precisa contabilità e gestione formale delle pro-
prie determinazioni per rendere evidente all’Ammini-
strazione finanziaria che gli importi corrisposti siano
capitale piuttosto che reddito, in mancanza della qua-
le si applica la presunzione dell’art. 45 del TUIR.
Per i beneficiari residenti di trust paradisiaci diventa-
no così imponibili, ad aliquota progressiva, quali reddi-
ti di capitale, tra gli altri i seguenti redditi prodotti da
beni che costituiscono il trust fund:
- proventi delle obbligazioni ex DLgs. 239/96, resi esen-
ti da imposta italiana per i non residenti;
-  interessi  su  c/c  e  per  i  depositi  bancari  e  postali,
esenti per i non residenti ex art. 23, comma 1, lett. b)

TUIR;
-  plusvalenze o altri  redditi  diversi  di  cui  all’art.  67,
comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, rese
esenti dall’art. 5, comma 5 del DLgs. 461/97;
- redditi da immobili esteri, che, se percepiti diretta-
mente dal beneficiario residente, non sarebbero sog-
getti ad imposizione in Italia per mancanza dei pre-
supposti di territorialità.
La norma, invece, non chiarisce il regime dei medesi-
mi redditi ove prodotti in capo ad un trust stabilito in
un Paese a fiscalità ordinaria. Tali redditi, infatti:
- se percepiti da un trust non residente opaco, sarebbe-
ro, a seconda dei casi, esenti o non imponibili in Italia;
- se percepiti direttamente da un soggetto o un trust
residente, sarebbero non imponibili o tassati con im-
posta sostitutiva o ritenuta;
- se imputati per trasparenza da un trust non residen-
te ad un beneficiario residente, verrebbero assoggetta-
ti ad IRPEF in capo a quest’ultimo ad aliquota progres-
siva.

Dubbi per il trust residente in un Paese collaborativo

Le circ. n. 48/2007 e n. 61/2010, invece, ne prevedono
l’imponibilità per i beneficiari residenti, insieme a tutti
i  redditi,  non solo di fonte italiana, anche in caso di
trust opaco. Seguendo letteralmente l’interpretazione
dell’Agenzia delle Entrate, quindi, si realizzerebbe una
fattispecie per la quale viene meno il regime di esen-
zione o di non imponibilità dei redditi di qualsivoglia
natura eventualmente conseguiti dal trust residente in
Paesi white list.
In realtà, se bisogna far riferimento alla titolarità for-
male della fonte del reddito in capo al trust ed alla in-
dividuazione dei redditi da imputare secondo le regole
di determinazione degli imponibili, ci si troverebbe in
presenza di una evidente distorsione.
Un trust situato in Paese collaborativo si troverebbe in
una delle seguenti situazioni:
- se opaco, tali redditi non dovrebbero essere inseriti in
dichiarazione in virtù delle citate esenzioni; l’eventua-
le successiva corresponsione a beneficiari residenti di
somme derivanti da detti redditi non dovrebbe essere
rilevante come precisato dalla circ. n. 48/2007 e con-
fermato dalla ris. n. 425/2008;
- in presenza di beneficiari individuati, il trustee, com-
pilando  il  modello  REDDITI,  non  dovrebbe  inserire,
neanche stavolta, detti redditi, che quindi non sarebbe-
ro imputabili ai beneficiari.
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