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La contabilità del trust
L’art. 13 del DPR 600/73 include i trust tra i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Il trustee dovrà tenere una contabilità separata per ogni trust che sarà adeguata al trust di specie
che potrà essere assimilato, a secondo dell’attività svolta, agli enti commerciali (art. 73, comma 1,
lettera b) del Testo unico o agli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c).

Per gli enti commerciali risulteranno obbligatori:
ü il libro degli inventari;
ü il libro giornale;
ü scritture sistematiche (conti);
laddove in trust vi sia un’azienda saranno necessari anche:
ü registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
ü scritture ausiliarie di cui all’art. 14 del DPR 600/73 lett. c);
ü scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del DPR 600/73 lett. d);
ü scritture contabili ai fini IVA;
ü eventuale tenuta dei registri afferenti ai rapporti di lavoro dipendente;
ü registro cespiti ammortizzabili.

Per i trust assimilati agli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73, si dovranno
istituire:
ü giornale di cassa;
ü inventario e bilancio con il conto profitti e perdite (art. 2217 c.c.);
ü scritture contabili in partita doppia.
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La contabilità del trust

Per potere redigere il rendiconto del trust, occorre esaminare il regime fiscale dei singoli redditi
prodotti dallo stesso.

Se il trust è inquadrato fra i soggetti d’imposta di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del
Testo Unico, assimilati agli enti non commerciali residenti in Italia, il suo reddito complessivo è
determinato in base all’articolo 143 del Testo unico ed è formato dai redditi fondiari, di capitale,
d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito, si applicano le disposizioni del Testo
unico relativi alle varie categorie (art. 144, comma 1, TU).

I redditi di natura finanziaria sono normalmente soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta
sostitutiva a titolo definitivo.

Fanno eccezione a questa regola:
- gli utili derivanti da partecipazioni al capitale di società od enti o da titoli similari alle

partecipazioni, i quali concorrono a formare il reddito complessivo del trust nella misura del 5%
(100% per alcuni utili di fonte estera);

- i proventi dei fondi comuni esteri non armonizzati, i quali sono soggetti a ritenuta d’acconto
del e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del trust.
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La contabilità del trust

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili concorrono a formare il
reddito complessivo del trust alle condizioni di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere a) e b).

Occorre poi distinguere fra i beneficiari del reddito individuati o no:
1) se i beneficiari del reddito sono individuati, si applica l’articolo 73, comma
2 del Testo unico, in base al quale “nei casi in cui i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in
parti uguali”. I redditi imputati al beneficiario hanno, per questi, natura di
redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g - sexies del Testo unico). I redditi
imputati ai beneficiari per trasparenza sono solo quelli che concorrono a formare
il reddito complessivo imponibile del trust, esclusi quelli soggetti a ritenuta
d’imposta o ad imposta sostitutiva a titolo definitivo.
2) se i beneficiari del reddito non sono individuati, il reddito complessivo
imponibile del trust è soggetto all’Ires in capo al trust stesso.
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Il rendiconto del trustee  
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Il rendiconto del trustee

Perché il trustee deve rendicontare:

ü Obbligo di rendiconto previsto dall’art. 2, lettera c) della
Convenzione de L’Aja [ 2(c) il trustee è investito del potere e
onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme
particolari impostegli dalla legge.]

ü Specifiche previsioni della legge regolatrice

ü Contenuto dell’atto istitutivo, con riferimento a quanto
derogabile dalla legge regolatrice
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Il rendiconto del trustee

A chi deve rendicontare

L’impostazione classica, anche se in diritto inglese mancava
una specifica disposizione, prevedeva che:

• i destinatari del rendiconto fossero i beneficiari: « Every
beneficiary is entitled to see the trust accounts, whether
his interest is in possession or not» [L.J. Millet, in Armitage V
Nurse (1998), Ch. 241, 261];

• ogni beneficiario, anche se titolare di una posizione
contingent, è legittimato a scoprire e contestare una
violazione del trust [Re Tillott (1892) 1 Ch. 86; Att-Gen of Ontario
V Stavro (1995) 119 DLR (4th) 750].
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Il rendiconto del trustee
A chi deve rendicontare: la questione dei trust documents

I diritti di informazione dei beneficiari, la posizione tradizionale:

ü I beneficiari vested di un trust hanno un legame proprietario (in Equity) con i beni in trusts
ivi inclusi i trust documents e il Libro degli eventi e ha diritto a prenderne visione in
quanto gli appartengono [ House of Lords – O’Rourke V Darbishire (1920) AC 581].

ü In Re Londonderry’s Settlement [(1965) Ch 918] la Corte ha enunciato il principio secondo
il quale il trustee non è tenuto a spiegare i motivi dell’esercizio della sua discrezionalità
e, quindi, non è tenuto a divulgare ai beneficiari i documenti dai quali risultino le
motivazioni alla base della decisione adottata, in quanto si tratta di documenti che per loro
natura devono restare riservati e non rientrano tra i trusts documents.

ü una prima eccezione al principio di cui innanzi si è avuta con il caso Re Ojjeh [(1992 – 93)
CILR 348] nel quale la Royal Court of Jersey ha negato informazioni in merito ad un
trust di partecipazioni azionarie ad una beneficiaria titolare del 17% della quota che
aveva promosso varie azioni contro i trustee. Trattasi di un caso di un trust di famiglia per
organizzare la propria successione di un gruppo societario dividendo i beni tra tre ex mogli e
i rispettivi figli.
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Il rendiconto del trustee
A chi deve rendicontare: la questione dei trust documents

I diritti di informazione dei beneficiari, la posizione tradizionale (segue):

ü In Re Rabaiotti 1989 Settlement (in T&AF, 2002, pag. 62 e ss.) i giudici ritengono che il
beneficiario sia titolare di un diritto limitato ad ispezionare i documenti del trust, e il
trustee può negare l’accesso quando ciò sia nell’interesse del complesso dei beneficiari.

ü Un’altra eccezione la si è avuta in Rouse V IOOF Australia Trustees Limited [(1999) SACS
181] dove la Corte Suprema dell’Australia del Sud ha negato l’accesso ai Trust documents
in una controversia tra i Trustee e i gestori del fondo in trust che avevano acquisito i beni in
trust per essere qualificati beneficiari e così poter richiedere i Trust Documents. La Corte ha
verificato che la produzione delle informazioni avrebbe compromesso l’azione promossa
dai trustee nei confronti proprio dei gestori divenuti anche beneficiari, ed ha negato tale
diritto. Questo precedente è stato seguito in Italia dal Tribunale di Napoli con una sentenza
del 13 marzo 2012.

ü In Rosewood Trust Ltd V Vadim Schimdt [(2001) 3 ITLER 734] la corte di Appello
dell’Isola di Man in applicazione del principio tradizionale di «legame proprietario»
spettante solo al beneficiario vested ha confermato il rifiuto del trustee di fornire qualsiasi
informazione al figlio del disponente in quanto beneficiario titolare di una mera
aspettativa.
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Il rendiconto del trustee

A chi deve rendicontare: la questione dei trust documents (segue)

I diritti di informazione dei beneficiari, la posizione moderna:

ü Per il Privy Council [in Schmidt V Rosewood (2002 – 2003)]:

§ il giudice ha un potere indiscusso di ordinare al trustee la
divulgazione delle informazioni e dei documenti del trust anche quando
la posizione beneficiaria sia incerta ossia indipendentemente dalla
natura della sua posizione beneficiaria;

§ il diritto di richiedere l’intervento del giudice non dipende più da una
posizione beneficiaria quesita (vested), poiché anche il beneficiario con
una posizione instabile o destinatario dell’esercizio di un qualsiasi potere
discrezionale che il trustee potrebbe non esercitare mai, può essere
legittimato ad avere accesso ai documenti del trust, anche se questa
legittimazione dipende dalla discrezionalità della Corte, che effettuerà
un balancing exercise tra gli interessi potenziali in conflitto di diverse
classi di beneficiari, dello stesso trustee e del trust in generale.
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Il rendiconto del trustee
A chi deve rendicontare: la questione dei trust documents (segue)

Quali sono i trust documents ?

La dottrina e la giurisprudenza li individuano così:
ü l’atto di trust;
ü i documenti connessi all’atto di trust (ad es. la nomina del trustee o del

guardiano, la modifica dell’atto, l’aggiunta o la revoca di beneficiari, i
verbali delle riunioni dei trustee, l’avviso di convocazione
dell’assemblea annuale dei soci della società partecipata dal trust);

ü i documenti relativi alla contabilità del trust (ad es. gli estratti conto
bancari, i rendiconti del trust,);

ü eventuali pareri legali resi su specifiche questioni attinenti il trust e la
sua gestione (no i pareri legali esterni che i trustee hanno acquisito per
loro mere difese).

Trattasi di tutti quei documenti che in caso di successione dell’ufficio di
trustee devono essere trasferiti al trustee subentrante affinché questi
possa avere una visione completa del trust.
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Il rendiconto del trustee
A che deve rendicontare: la questione dei trust documents (segue)
I documenti societari rientrano nei trust documents ?

Dubbi sorgono in merito ai documenti e alle informazioni che il trustee ha in
quanto socio o amministratore di una società in trust.

In Royal Court, Sir William Bailhache, Bailiff, and Jurats Grime and
Christensen, 16 ottobre 2017 [M v W Limited and others] la corte precisa che vi è una
differenza tra i «trust documents» e i «company documents». I documenti
societari non diventano automaticamente documenti del trust; il tutto dipende:
ü dalla formalità e dalla modalità con la quale gli stessi sono acquisiti dal

trustee e
ü se la loro divulgazione è necessaria per consentire alla Corte di esercitare il

suo potere di supervisione dell’amministrazione del trust,
ü il trustee prima di divulgare un documento ad un beneficiario deve

considerare gli interessi complessivi della società.

Per la Corte ad es: l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci è un
documento del trust; invece la presentazione di un progetto agli amministratori è
un documento societario, a meno che non sia presentato alla totalità dei soci.
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Il rendiconto del trustee

A chi deve rendicontare: la questione dei trust documents (segue)

La legge di San Marino e il diritto dei beneficiari di ricevere informazioni
sul trust e i trust documents:

Art. 27, comma 2°: << Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, nel trust
per beneficiari il trustee è tenuto a comunicare a ciascun beneficiario titolare
di diritti determinati:
a) notizia dell’esistenza del trust, del nominativo e del domicilio del trustee, e
delle disposizioni dell’atto istitutivo che prevedono tale diritto;
b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto;
c) su richiesta di un tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario
limitato ai beni in trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima
del loro valore di mercato commisurata al diritto vantato dal beneficiario .>>

Art. 49, comma 1°: << Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun
beneficiario con diritti determinati ha diritto di prendere visione degli atti e
documenti riguardanti i propri diritti e farne copia. >>.
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Il rendiconto del trustee  

Cos’è il rendiconto: i principi di base

Il rendiconto non corrisponde al bilancio civilistico.

La nozione di « esercizio » non appartiene al diritto dei trust e
alla loro contabilità dove è presente il concetto di « periodo del
rendiconto » ( accounting period ).

La regola principe è che il trustee deve essere sempre pronto
a rendicontare (a trustee must be ready with his account ):
<<... It is the first duty of an accountig party whether an agent, a trustee,
a receiver, or an executor ... to be constantly ready with his account...>>
[Pearse V Green (1819) Jac & W 135].
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Il rendiconto del trustee

Cos’è il rendiconto: i principi di base (segue)

Per essere «accountable» occorre che – in modo ragionevole -
il trustee:

ü sia sempre pronto a rendicontare [Pearse V Green (1819) Jac & W 135];

ü sia in possesso di una contabilità ordinata;
ü sia responsabile del proprio operato nei confronti dei

soggetti verso i quali sussiste l’obbligazione fiduciaria;
ü tenga traccia del suo operato «keeping the trust

account(s)» [ad es. par. 21.5 della Trust (Jersey) Law 1984: «Un trustee deve
mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione»; par.
25 Trust (Guernsey) Law 2007: « Un trustee deve curare la tenuta dei libri
contabili e dei registri inerenti il proprio ufficio»];

ü tenga traccia dei processi decisionali e volitivi.
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Il rendiconto del trustee
Cos’è il rendiconto: i principi di base (segue)

I processi decisionali: collegamento tra rendiconto e libro degli eventi

Rendiconto Libro degli eventi

Operazioni decise autonomamente dal trustee Motivazione di tali operazioni

Operazioni autorizzate dal guardiano Autorizzazione scritta

Operazioni decise oralmente in riunione Verbale decisione raggiunta con firma partecipanti

Operazioni decise telefonicamente Sunto della telefonata

Operazioni rifiutate che hanno inciso sui beni in trust Motivazioni che giustificano il rifiuto

Contratti conclusi con maestranze Eventuali altri concorrenti e offerte escluse

Somme distribuite discrezionalmente al beneficiario Eventuale motivazione legata a clausole del trust
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Il rendiconto del trustee

Quando si deve rendicontare

Abbiamo già sottolineato che la regola principe è che il
trustee deve essere sempre pronto a rendicontare; principio
che si applica con il criterio della ragionevolezza.

Negli atti di trust di solito vengono chiariti i termini entro cui
il trustee deve dare il rendiconto (spesso con cadenza annuale
o semestrale).
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Il rendiconto del trustee

Modalità di consegna e approvazione del rendiconto

Il rendiconto:

ü Può essere trasmesso con mezzi che ne garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento (notifica, raccomandata A/R, lettera a
mano con firma per ricevuta, posta elettronica certificata, posta
elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario);

ü La consegna può risultare altresì dal verbale di una specifica
riunione, da tenersi alla presenza degli stessi destinatari e da riportare
sul Libro degli eventi;

ü Ci si può comunque ispirare all’obbligo di rendicontazione
annualmente eseguito dalle società fiduciarie nei confronti dei loro
fiducianti (D.M.16.1.1995).
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Il rendiconto del trustee

Come deve rendicontare: lo schema del rendiconto

Con riferimento al rendiconto, non sussiste alcun obbligo generale di
adozione di schemi predefiniti.

In sostanza, pur considerando l’obbligo di rendiconto del trustee un aspetto
rilevante del trust, è demandata all’atto istitutivo, in conformità alla legge
regolatrice (vedasi ad esempio la Legge di San Marino), la formulazione
delle modalità e della periodicità con cui effettuare il rendiconto, fermo
restando i diritti di informativa inderogabilmente riconosciuti ai beneficiari.

E’ raccomandabile che l’atto istitutivo contenga le suddette disposizioni con
chiarezza; in difetto, o laddove le stesse non risultassero sufficientemente
chiare, il trustee avrà cura di esplicitare, nelle note illustrative al rendiconto, i
criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della
rendicontazione.
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Il rendiconto del trustee

Come deve rendicontare: lo schema del rendiconto (segue)

Non esiste un « rendiconto standard », ma esistono varie tipologie di
rendiconto che si adattano alle caratteristiche del trust e dei soggetti che
devono riceverlo.

Il rendiconto classico inglese ha una forma intuitiva scalare e non vi
sono le poste «dare» e «avere» del bilancio civilistico, ma sono presenti:

ü le poste patrimoniali dell’inizio del periodo;
• i loro incrementi;
• i loro decrementi;

ü i crediti e i debiti in un’unica sezione;

ü le poste reddituali dell’inizio del periodo;
• i loro incrementi;
• i loro decrementi;

ü i crediti e i debiti in un’unica sezione.
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Il rendiconto del trustee
Come deve rendicontare: requisiti minimali

Il rendiconto, va redatto nel rispetto di principi generali di chiarezza, verità e
correttezza e deve essere formulato in modo tale che i Beneficiari possano
agevolmente comprenderlo, ovvero deve dare evidenza anche:
ü dei criteri adottati per la valutazione e la valorizzazione dei beni in trust;
ü delle informazioni di carattere fiscale, se ritenute rilevanti (ad esempio:

determinazione del reddito imponibile, imputazione del reddito, memoria dei valori
fiscalmente riconosciuti dei beni in trust);

ü dell’inventario degli investimenti finanziari (vanno precisate e illustrate le
differenze dei rispettivi valori correnti all’inizio e alla fine del periodo oggetto di
rendiconto);

ü l’inventario degli immobili (anche se detenuti tramite una soc. imm. partecipata);
ü in alcuni casi della concreta modalità di svolgimento dell’attività da parte del

medesimo relativamente:
• alle informazioni inerenti le modalità di calcolo del compenso del trustee;
• ad eventuali rapporti intercorsi tra il trustee e il fondo in trust;
• ad eventuali rapporti intercorsi tra il fondo in trust e parti comunque

correlate con il trustee;
ü delle note esplicative necessarie per comprendere i dati forniti.
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Il rendiconto del trustee

Come deve rendicontare: documentazione contabile ed extra

La documentazione nella prassi:

ü la documentazione contabile (analitica):
§ lo stato patrimoniale del trust (balance sheet);
§ il conto del reddito (income account);
§ il conto delle variazioni del capitale (capital account);
§ il conto dei beneficiari (beneficiary account);
§ le note esplicative di relazione ai conti.

ü la documentazione extra contabile:
§ il libro degli eventi tenuto in modo cronologico;
§ tutta la documentazione a supporto o che compone detto libro;
§ una scheda informativa che può essere data anche a soggetti

terzi che devono essere informati del trust per ragioni di ufficio.
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Il rendiconto del trustee
Trust OOOO

Estratto di Rendiconto informativo

Elementi soggettivi del trust
Disponente
Signora XXX YYY (C.F…..), nata a ..... il ...... e residente in ....... alla via ..............; professione ..........., coniugata ............, documento d’identità ..... scadenza documento ............

Trustee
Mida Trust Company s.r.l. a socio unico il cui socio è ........................, nato a .................... il ...................... e residente in ................. (............) alla via ................. n. 11; C.F. ..................
Amministratore unico della società è ................, nato a .................... il ...................... e residente in ................. (............) alla via ................. n. 11; C.F. ..................
La Mida Trust Company s.r.l. ha la sede legale ....................., ........ - ........... (.....), Pec: ............................ , C.F./P.IVA..........................
La Mida Trust Company s.r.l. (s.u.) è subentrata al primo Trustee .................. s.r.l. con sede in ............... alla via ........... n. ........... il ......... per atto a Notar ...........del .... rep......

Guardiano
Sig. ZZZ (C.F………………..), nato a ..... il ...... e residente in ....... alla via ..............; professione ..........., coniugata ............, documento d’identità ..... scadenza documento ................

Beneficiari del reddito del trust

Beneficiari finali del fondo in trust

***
Elementi oggettivi

Durata del trust
Il decorso di anni Cinquanta dal termine inziale del 4 luglio 2013. 

Tipo di trust
Trust per passaggio generazionale
Trust discrezionale

Poteri del trustee di accumulazione
Il trustee ha il potere discrezionale di accumulare il reddito o di distribuirlo

***
Dati fiscali e amministrativi

Codice fiscale del Trust OOOO: .............
Conto corrente 
A seguito del subentro del nuovo trustee il conto corrente del trust OOOO è stato acceso presso la Banca ................... (Banca di credito cooperativo) sita in .................. alla via
................. n. .... . Il conto corrente è il numero ..................... . IBAN ....................
Ad oggi non risultano depositi sul conto.
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Il rendiconto del trustee
Trust OOOO

Estratto di Rendiconto informativo (segue)

Dati di base del trust
Il trust è stato istituito il 4 luglio 2013 in Milano, con atto autenticato nelle firme dal Notaio ................, atto rep. n. ................. racc. n. ............,
reg. a .......... il 17/7/2013, n. .........0 serie 1T.

Il fondo inziale è stato pari a euro 20.000,00 (ventimila). Questo fondo non è pervenuto al nuovo trustee ed è stato assorbito dal precedente
trustee in conto spese.

In data 4 luglio 2013 con atto ..................... nel Trust Ottanta è stata conferita una partecipazione del 96% della società ................ s.r.l., corrente 
in Milano alla via .................. n. ..............., cap. soc. i.v. Euro ………….., C.F. e iscr. reg. imprese di Milano ................ REA ............
Amministratore unico .................................

La legge regolatrice scelta è quella del Jersey, isole del canale.

Fondo in trust
Attualmente il fondo in trust è costituito unicamente dalla partecipazione del 96% nella società ................

Elementi dinamici
Diritti riservati alla disponente sui beni in trust

Attribuzioni beneficiarie fatte ai beneficiari del reddito

Somme accumulate

Cessioni di beni

Note e commenti
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «Prospetto di variazione del capitale» 1° gennaio 2019 – 31 dicembre
2019.

Descrizione Variazioni Valore

Immobile 1000

Plusvalenza da cessione 500

Imposte (150)

Consulenze legali (10)

Mediazioni (5)

Totale variazioni 335 335

Totale capitale 1335
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «Prospetto di variazione del reddito» 1° gennaio 2019 – 31 dicembre
2019.

Descrizione Parziale totale

Profitti

affitti 500

dividendi 300

Interessi attivi 200

Totale profitti 1000

Costi

Imposte sul reddito (350)

Manutenzioni ordinarie (250)

Totale costi (600)

Totale risultato 
economico

400
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Il rendiconto del trustee

Il rendiconto per sottofondi

Il rendiconto può essere solo uno, oppure composto da una
parte generale e da tante parti quanti sono i beneficiari
con specifiche spettanze sul fondo o i sottofondi.

Nel caso di sottofondi ciascun sottofondo ha conti capitale
e conti reddito.

I costi di ogni sottofondo devono essere attribuiti secondo un
criterio chiaro ed equo.
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Il rendiconto del trustee
Il capitale e il reddito.

La regola principale per la rendicontazione del trust è la differenza tra reddito e
capitale. Tale divisione rinviene dalla necessità di contemperare gli interessi delle
varie categorie di beneficiari del trust, come ad esempio di beneficiari del reddito Vs
i beneficiari finali del fondo in trust (capitale).

Questa contrapposizione di interessi è evidente se si considera che:
ü i beneficiari appartenenti alle due categorie possono acquisire le relative posizioni

giuridiche in tempi diversi;
ü le distribuzioni di capitale e di reddito possono essere effettuate con tempi e modalità

diverse;
ü medesimi soggetti possono appartenere alle medesime categorie;
ü il reddito può mutare la propria natura in capitale (accumulation) .

Il capitale del trust è formato, oltre che dai beni e i diritti trasferiti al trustee dal
disponente, da tutte le mutazioni qualitative e quantitative da essi subite, al netto
delle relative passività.

Il reddito del trust di solito è dato dai profitti ordinari ritratti dalle attività incluse
nel capitale
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «schema di stato patrimoniale» al 31 dicembre 2019.

Descrizione Fondo A Fondo B Totale

Conto del capitale 463 244 707

Reddito residuo periodo X 16 14 30

Totale 479 258 737

Di cui:

partecipazioni 220 90 310

immobili 70 45 115

liquidità 189 123 312
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Il rendiconto del trustee

Il capitale e il reddito.

Capitale Reddito
1) Ogni trasferimento iniziale o successivo al

trustee (attività o passività ) sia da parte del
disponente che di terzi.

2) Ogni plusvalenza o minusvalenza che si
determini dalla cessione di quanto al punto
1) determinerà un aumento o una
diminuzione del valore del capitale
segregato in trust.

3) Ogni nuovo acquisto con i proventi ottenuti
dalla cessione dei beni di cui al punto 1).

4) Spese derivanti dalla gestione del capitale.
5) Manutenzione straordinaria dell’immobile.
6) Imposte di trasferimento successivo dei beni

dei beneficiari.
7) Imposte id successione.
8) Imposte di donazione.
9) Imposte applicate alle plusvalenze di cui al

punto 2)

1) Interessi su c/c da somme in trust.

2) Interessi su c/c da somme ottenute a seguito
di cessione di beni di cui al punto n. 2) del
capitale.

3) Dividendi derivanti da quote di
partecipazione.

4) Affitti derivanti da locazione di immobili.
5) Interessi da obbligazioni.
6) Manutenzione orinaria dell’immobile.

7) Polizza assicurativa del fabbricato.
8) Imposte correnti sul reddito, Irap.
9) Rendimenti di polizze assicurative.
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Il rendiconto del trustee

Il capitale e il reddito (segue)

Capitale Reddito
10) Imposte ipotecarie e catastali
11) Tenuta contabilità (50%)
12) Consulenze legali (50%)
13) Compensi Trustee executive (50%)
14) Compensi Trustee non executive (100%)
14) Ogni passività esistente alla data di
istituzione del trust inerente le attività di cui al
punto 1)
15) Ogni guadagno o perdita conseguente
all’estinzione delle relative passività
16) Ratei di interesse (cedole) maturati tra la
data dell’ultima cedola e compresi nel prezzo di
cessione
17) Imposta comunale sugli immobili
18) Importo riscosso per l’alienazione di una 
partecipazione societaria, unitamente alle spese 
e alle consulenze
19) Gli utili accumulati

10) Interessi passivi pagati su un mutuo
11) Interessi di mora
12) Spese di gestione del patrimonio, ad es. le 
commissioni ad agenti o intermediari finanziari
13) Tenuta della contabilità (50%)
14) Consulenze legali (50%)
15) Compensi Trustee executive (50%)
16) Gli scarti di emissione, le quote di 
incremento dei fondi comuni di investimento 
percepiti in occasione della cessione o del 
rimborso.
17) Ogni altro tipo di reddito con esclusione di 
quelli derivanti dall’alienazione di attività 
incluse nel capitale;
18) Ogni tipo di costo, con esclusione di quelli
connessi alle attività incluse nel capitale e di
quelli derivanti dall’alienazioni delle medesime
attività.
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Il rendiconto del trustee

Lo «schema di conto variazione capitale».

Ogni causa di variazione del capitale è riepilogata nel prospetto delle variazioni del
capitale e ad ogni soggetto avente diritto all’informativa dovrà essere consegnato il
prospetto delle variazioni di capitale per la parte di spettanza.

Tale prospetto ha forma scalare, inizia con l’ammontare del patrimonio alla
precedente data di rendicontazione, proseguendo con l’indicazione delle variazioni
aumentative (indicate analiticamente se significative e comunque riepilogate per il
totale), l’indicazione delle variazioni diminutive (anch’esse indicate analiticamente se
significative e comunque riepilogate per il totale), la descrizione della variazione
netta. Il prospetto si conclude con l’ammontare del patrimonio alla data di
rendicontazione.

Le principali cause di variazione devono essere descritte nelle note ai prospetti
contabili. Se la rendicontazione avviene su base regolare per periodi di uguale misura è
opportuno presentare i dati comparativi riferiti al precedente periodo di
rendicontazione.
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «schema di conto variazione capitale».

Descrizione Fondo A Fondo B Totale

Patrimonio 1/2/x 400 210 610

Incrementi 105 62 167

Plusvalenze da 
cessione

105 62 167

Decrementi 42 28 70

Imposte sul 
capitale

12 8 20

Altri oneri specifici 21 16 37

Quota oneri 
comuni

9 4 37

Variazione netta +63 +34 +97

Patrimonio1/2/x+1 463 244 707
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «prospetto del reddito».

Il prospetto del reddito include i proventi derivanti dal capitale su base regolare
(interessi, dividendi, proventi dei fondi comuni d’investimento distribuiti
periodicamente, rendite ed i relativi oneri). Ad ogni soggetto avente diritto
all’informativa dovrà essere consegnato il prospetto del reddito per la parte di
spettanza.

Il prospetto sarà predisposto su due sezioni. La prima riguarda la determinazione del
reddito, la seconda la destinazione del reddito determinato:
ü La prima sezione sarà predisposta su base scalare presentando dapprima i

proventi, quindi gli oneri. Tali elementi dovranno essere analiticamente descritti se
significativi. La sezione si chiude con il reddito ottenuto per differenza tra i proventi
e gli oneri.

ü La seconda sezione deve indicare la destinazione attribuita a tale reddito (se
accumulato o distribuito, indicando le rispettive parti).

Se la rendicontazione avviene su base regolare per periodi di uguale misura, è
opportuno presentare i dati comparativi riferiti al precedente periodo di
rendicontazione .
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Il rendiconto del trustee

Esempio di «schema di conto del reddito».

Descrizione Sig.  A Sig. B Totale

Proventi 71 40 111

interessi 1 2 3

affitti 10 8 18

dividendi 60 30 90

- Oneri -15 -11 -26

imposte 3 2 5

Altri oneri specifici 4 6 10

Quota oneri 
comuni

8 3 11

Reddito 56 29 85



38

Il rendiconto del trustee

Il conto dei beneficiari (destinazione del reddito)

Sig.  A Sig. B Totale

Residuo periodo x-1 - - -

Reddito periodo x 56 29 85

Reddito distribuito 40 15 55

Anticipi concessi - - -

Residuo periodo x 16 14 30
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Il rendiconto del trustee

Esempio di altra documentazione analitica: prospetti di composizione e
movimentazioni analitiche degli investimenti (investment schedule)

Voce Valore 
nominale

Costo 
iniziale

Acquisti Vendite Costo 
finale

Valore 
di 

mercat
o

Rendita

Titolo A

Azioni
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Il rendiconto del trustee

Competenza economica e monetaria

E’ uso, anche per evitare discrasie fra rendiconto e regime fiscale, che:

1) gli interessi siano contabilizzati per competenza;
2) i dividendi siano contabilizzati nell’esercizio in cui sono percepiti;
3) gli affitti siano contabilizzati sulla base dei canoni risultanti dal contratto di
locazione, maturati nell’esercizio;
4) le plusvalenze e minusvalenze siano rilevate nell’esercizio in cui sono
realizzate, tranne nel caso in cui il trust abbia optato per il regime del risparmio
gestito, nel qual caso saranno rilevate nell’esercizio di maturazione;
5) i proventi dei fondi comuni d’investimento siano rilevati nell’esercizio
della percezione;
6) le imposte siano rilevate nell’esercizio in cui sono contabilizzati i
corrispondenti redditi;
7) le spese ed oneri siano rilevate nell’esercizio in cui sono corrisposti.
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Il rendiconto del trustee

Le note al rendiconto

E’ consigliabile anche spiegare nelle note:
ü l’eventuale politica investimento del trust;

ü le regole per la determinazione di ciò che è considerato reddito e ciò che è

considerato capitale;

ü i cambiamenti rispetto a rendiconti precedenti;

ü la scelta del criterio di cassa o di competenza per le diverse tipologie di

componenti reddituali e variazioni patrimoniali;

ü i valori correnti dei beni componenti il patrimonio;

ü i prospetti di riconciliazione con la dichiarazione dei redditi;

ü il commento delle principali variazioni del capitale.
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Il rendiconto del trustee

Situazioni patologiche: la contestazione del rendiconto

Nel diritto inglese i procedimenti legati alla rendicontazione del
trustee sono due:

ü falsification of the accounts: si ha in caso di comportamento del
trustee non autorizzato dalla legge né dall’atto istitutivo in
violazione delle obbligazioni fondamentali verso i beneficiari. In
questo caso si procede con una sorta di riscrittura del rendiconto in
modo tale da renderlo corretto e intellegibile;

ü surchage of the accounts: si verifica in caso di comportamento
negligente e scorretto del trustee. In questo caso il rendiconto viene
rifatto includendo le somme che senza il comportamento negligente
del trustee avrebbero incrementato il fondo.
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Il rendiconto del trustee

ESEMPI VARI



Grazie e arrivederci
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