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Sesitoglie laquestionedella tassa-

zione dell'attodi dotazionedel trust,
nonc’èmaistatounaltro caso,nella

storiadell’imposta di registroedel-

l imposta didonazione,nelqualesi-
ano occorsepiùdi 100decisionidel-
la Cassazione,per “ strappare”al-

l amministrazione finanziaria un
documentochecontenesseun in-

versione di rottarispetto a unsuo
precedenteorientamento.

Con la pubblicazione,avvenuta
l’ 11agosto2021(si vedaIl Sole24Ore
del 12 agosto), del documento di
consultazioneche,dopolascadenza
del30settembreprossimo,divente-

rà unacircolare “vera epropria”, il

Fiscodunquehapreso atto, final-

mente chenonc’è più spazioper la
suaoriginaria interpretazione,for-
mulata all’indomani della reintro-

duzione, nel nostro ordinamento,
dell’imposta di donazione(con il de-

creto legge 262/2006).

L’interpretazione iniziale
Nelle circolaridell’agenzia delleEn-

trate n.48/E del6agosto2007en.3/

Edel22gennaio2008,l’atto didota-
zione del trusterastatointesocome

unpresuppostodi applicazione del-

l imposta di donazione: l’argomento
fondantediquestoragionamentoera

che,avendoil legislatoreaggiunto
(innovandorispetto allanormativa
previgente) i “ vincoli di destinazio-
ne , accantoalle donazioni,quali
presuppostidiapplicazione dell im-

posta di donazione,doveva allora di-
scendersene cheancheladotazione
del trust– il quale è, percosì dire,il
“principe” dei vincoli didestinazione

–avrebbedovuto esserepercossacon

l’imposta di donazione.
LaCassazione inunprimo tempo

aderìa questoorientamento,conle

ordinanze 3735/2015, 3737/2015,

3886/2015e5322/2015econ lasen-
tenza 4482/2016, conciò sconfes-

sando l’opinione (sostenutanella
maggioritaria giurisprudenzadime-
rito edalla dominantedottrina)se-

condocui l’incremento patrimoniale

cheil trusteeottiene conl’atto dido-
tazione del trustnonavrebbedovuto

ricevere tassazioneper la ragione
chesi tratta di unincrementonon
definitivo, matransitorio,inquanto
strumentaleall’attuazionedel pro-
gramma delineato dal disponente
nell’atto istitutivodel trust.

Quest’ultimatesifecebensìunti-
mido capolino in Cassazione(nella

sentenza21614/1016)masenzariu-
scire nemmenoascalfirel orienta-
mento espressoin precedenza,poi-
ché lagiurisprudenzadi legittimità
solonel2018compìunparzialedie-

tro-front; con lasentenza13626/2018
eleordinanze 31445/2018e734/2019

siammiseinfatti chenonavrebbedo-
vuto applicarsi l’imposta di donazio-
nesolo al trustautodichiarato(quello

nelquale il disponentesiauto-nomi-

na qualetrustee)e al trusttraslativo
conattribuzione transitoria altrustee
(sipensialtrust liquidatorio, istituito
al finedigestirelespettanzecredito-
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rie verso un soggettoindebitato), re-
standoinveceapplicabilel imposta di

donazione ad ogni altro tipo di trust
(ecosì, ad esempio, ai trust di passag-

gio generazionale).L agenziadelle

Entratecomunque non battè ciglio e

continuòconla tassazione di qualsia-
si atto di dotazione del trust.

L inversione di rotta
Si è giunti così alla terza e decisiva

fase dellagiurisprudenza di Cas-

sazione, che ebbe inizio conla sen-
tenza 1131 del gennaio 2019 nella

qualel atto di dotazionedi qualsiasi

tipo di trust venne dichiarato non
tassabileconl imposta didonazio-
ne, in quanto si intese non piùconsi-
derarlo in termini di manifestazione

di capacità contributiva:quando la

legge sull imposta di donazione

menziona i vincoli di destinazione,
si deve leggerela norma nel senso di

applicare l imposta di donazione

non in ogni caso,ma solo nel caso in
cuil attuazione del vincolo di desti-
nazioneproduce un incrementosta-

bile (a titolo gratuito)del patrimonio

di undato soggetto.

Dilì in avanti, fino ai giorni nostri,
una travolgentevalanga di pronunce

di Cassazione pressochétutteeguali,

adiniziaredallaprima decina pubbli-
cata nei mesi di giugno e di luglio del

2019 (lesentenze 15453, 15455,15456,

16700, 16701, 16705, 19167, 19319 e
22754 el ordinanza 19310) hadunque

sospinto l Agenzia a diramare il do-

cumento di consultazioneche prean-
nuncia il superamento dellecircolari

48/ E/2007 e 3/ E/ 2008.
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il quadro

La tassazioneinentrata

Secondo lecircolarivarate dalle

Entratenel 2007- 2008 l atto di

dotazione del trust è un

presuppostodi applicazione

dell imposta didonazione

poiché il legislatore con il Dl

262/ 2006 ha aggiunto i
vincolidi destinazione ,

accantoalle donazioni come

presupposto di applicazione

dell impostadi donazione

La tassazione in uscita

Dal 2019 la Cassazione ha

affermatochel attodi

dotazione dei trust nonva

tassatoconl impostadi

donazione poiché non è una

manifestazione di capacità

contributiva: la leggeva

interpretata nelsensoche

l imposta di donazione va

applicata solo quando

l attuazione delvincolo di

destinazioneproduceun

incremento stabile (atitolo

gratuito) delpatrimonio

I pagamentigià effettuati

La circolaredell Agenzia dell 11
agostononchiariscecosa

succede nelcasoin cui il

contribuenteabbia già

effettuato il pagamento in

entrata . Va evitatoche tale

versamentosia consideratoun

acconto diquanto dovuto in

uscita opeggiononimpedisca
l applicazionedella tassazione

pienaalla cessazionedel trust
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