
 

 

CORTE DI CASSAZIONE, 30 MAGGIO 2018, N. 13626:  
UN CHIARIMENTO SULL’IMPOSIZIONE INDIRETTA 
APPLICABILE AI TRUST 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30 maggio 2018, n. 13626, è tor-

nata a pronunciarsi sull’imposizione indiretta applicabile ai trust.  

 

 

 

 

 

 

 

La fattispecie oggetto di pronuncia riguarda l’atto con cui una società at-

tribuiva in trust alcune partecipazioni sociali, affinché fossero alienate dal 

trust e quanto ottenuto potesse consentire il pagamento dei debiti della 

medesima società disponente.  

 

Nel caso 

 in esame, il notaio rogante ha applicato l’imposta di registro in misura 

fissa, mentre l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile l’imposta sulle 

successioni e donazioni con aliquota dell’8%.  

 

Al di là di qualsiasi considerazione sull’applicabilità dell’imposta sulle 

successioni e donazioni a trust istituiti con finalità non liberali, questa 

sentenza è rilevante per qualsiasi tipologia di trust tenuto conto dei 

principi che vengono formulati.  

 

Come noto, infatti, la Corte di Cassazione è giunta negli ultimi anni a 

conclusioni opposte in merito all’applicazione dell’imposta sulle succes-

sioni e donazioni ai vincoli di destinazione e, in particolare, ai trust.  

 

Ad esempio, ad inizio 2015 (es., ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3735) la 

Suprema Corte ha affermato che il presupposto dell’imposta sulle suc-

cessioni e donazioni, quando applicata ai vincoli di destinazione, è rap-

presentato dalla costituzione del vincolo in sé e, quindi, non è necessario 

un effettivo trasferimento di beni e diritti da un patrimonio a un altro (si 

era parlato di “nuova imposta”).  
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Successivamente, nel 2016 (es. sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614) la 

Corte di Cassazione, ha cambiato radicalmente orientamento ed ha af-

fermato che, affinché un atto sia soggetto all’imposta sulle successioni e 

donazioni, è necessario il reale arricchimento del beneficiario, quindi 

l’effettivo trasferimento di beni e diritti da un patrimonio a un altro.  

 

Secondo tale ultimo orientamento, nelle ipotesi di un trust autodichiarato 

(in cui disponente e trustee coincidono), il momento impositivo coincide 

con il trasferimento dei beni in trust ai relativi beneficiari (alcuni passaggi 

della sentenza sembravano, tuttavia, essere applicabili anche ad altre tipo-

logie di trust).  

 

La recentissima sentenza fornisce ulteriori indicazioni e sembra quindi 

giungere alle seguenti conclusioni:  

 

a) tra le due opposte interpretazioni, è condivisibile quella che con-

sidera l’effettivo trasferimento di beni da un patrimonio a un 

altro quale condizione necessaria per applicare l’imposta 

sulle successioni e donazioni; viene così rigettata l’ipotesi di 

una “nuova imposta” volta a colpire i vincoli di destinazione in 

quanto tali;  

 

b) il trasferimento del patrimonio del disponente ad un terzo a se-

guito dell’attribuzione dei beni in trust rende applicabile l’imposta 

sulle successioni e donazioni al momento dell’attribuzione dei 

beni in trust e non al momento dell’eventuale devoluzione 

dei beni dal trust ai beneficiari;  

 

c) la conseguenza di quanto appena affermato dovrebbe essere 

l’inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni a un 

trust autodichiarato;  sebbene la sentenza non lo indichi espres-

samente, ci pare che in tal caso il momento impositivo dovrebbe 

sorgere in capo ai beneficiari del trust allorché ricevano quanto a 

suo tempo attribuito in trust dal disponente.  

Questa posizione della Corte di Cassazione pare, quindi, da un lato con-

fermare sostanzialmente l’interpretazione della norma sostenuta 

dall’Agenzia delle entrate (es., Circolare 2 gennaio 2008, n. 3/E), secon-

do cui l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta al 

momento della segregazione del patrimonio e, dall’altro lato, discostarse-



 

 

3 

 

ne, in quanto non ritiene applicabile l’imposta nel caso di trust autodi-

chiarato.  

 

Si evidenzia a riguardo che, sebbene l’impostazione seguita dall’Agenzia 

delle entrate sia stata oggetto di critiche in quanto ritenuta per certi versi 

inappagante concettualmente (in quanto, ad es., implica un’anticipazione 

del prelievo al momento della costituzione del vincolo anziché al mo-

mento della devoluzione del patrimonio ai beneficiari, ovvero gli unici 

che - almeno potenzialmente - godranno di un effettivo incremento pa-

trimoniale), comporta, sempre secondo l’interpretazione 

dell’Amministrazione finanziaria, che la successiva devoluzione dei 

beni ai beneficiari non sia nuovamente soggetta a imposta, anche 

qualora il valore dei beni sia incrementato medio tempore.  

Al di là delle considerazioni giuridiche e delle conseguenze pratiche per i 

contribuenti che contraddistinguono le diverse interpretazioni brevemen-

te accennate, è auspicabile che il Legislatore intervenga quanto prima per 

disciplinare compiutamente le conseguenze fiscali di un istituto la cui dif-

fusione è fortemente limitata da tale incertezza. 
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