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I trust con scopo charitable nel diritto inglese
Nel diritto inglese un trust per uno scopo è, in linea
teorica, considerato nullo in quanto senza i
beneficiari non vi sarebbe alcun soggetto legittimato
ad agire contro il trustee per l’adempimento del trust.
I trust di scopo charitable sono considerati validi in
quanto vi è la pubblica autorità (Attorney General o
Charity Commission) che può agire contro il trustee.
I trust di scopo charitable devono perseguire
unicamente scopi considerati Charitable dal
“Charities Act del 2006” e lo scopo deve attuare un
“public benefit” per la generalità.
3

I trust con scopo
internazionale

charitable

nel

diritto

Le leggi del modello internazionale prevedono la
possibilità di istituire trust di scopo charitable, ma in
alcuni casi hanno ampliato la definizione inglese e, in
altri, hanno eliminato l’obbligo di uno scopo solo
charitable.
N.B.: Negli stati c.d. trust è applicabile il principio c.d.
“cy – pres” che consente al giudice di modificare lo
scopo del trust con uno diverso, ma il più simile o
vicino possibile a quello originario.
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Il trust per raccolta di fondi: il caso
Terremoto avvenuto il 24 agosto 2016 nei territori di
Accumoli e Amatrice e nei comuni limitrofi.
Polemiche relative alla mancanza di chiarezza e
trasparenza sulla destinazione e sull’utilizzo dei fondi
raccolti a favore dei terremotati:
üquanto viene raccolto ?
üquanto delle somme raccolte viene utilizzato
direttamente a favore dei bisognosi ?
üchi decide la destinazione dei fondi ?
üi fondi finiscono realmente ai terremotati ?
ücome è possibile controllare la fase di raccolta,
spesa e attribuzione dei fondi ?
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La soluzione attraverso il trust
Istituzione del “Trust per i terremotati di Accumoli e
Amatrice”, in sigla “Trust TAA”.
Tipologia: trust di scopo – trust di pubblico interesse.
Scopo: contribuire a sostenere i costi dell’assistenza ai
terremotati del recente terremoto in Italia Centrale e
della ricostruzione, attraverso forme di beneficenza.
Lo scopo non prevede: a) il lucro; b) lo svolgimento
di attività diverse dalla beneficienza; c) lo
svolgimento di attività diverse da quelle a essa
connesse o accessorie per natura.
Durata: indeterminata, ma con previsione di
cessazione anticipata.
Legge regolatrice: legge di Jersey, Isole del Canale.
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La soluzione attraverso il trust: i soggetti
Disponenti: due persone fisiche.
Trustee: due trustee professionali.
Guardiano: un professionista esperto di trust di
indiscussa fama e moralità.
Apportatori: Qualunque persona che condivida lo
Scopo del Trust ("Apportatore") può bonificare somme
sul “Conto del Trust”, indicando la causale e
comunicando il versamento per le vie brevi ai Trustee
presso la sede del Trust.
Un Apportatore può chiedere che il suo apporto
rimanga anonimo nella rendicontazione del Trust.
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La soluzione attraverso il trust: le caratteristiche
Il Trust TAA, presenta caratteristiche uniche di
economicità, trasparenza e efficienza.
Economicità: in detto Trust tutti i soggetti coinvolti
hanno prestato, prestano e presteranno la loro opera
gratuitamente. Nessun costo grava sul trust.
<< 6. I Trustee e il Guardiano prestano la propria opera
gratuitamente e si fanno carico dei costi amministrativi della
gestione del Trust tramite il personale dei rispettivi studi
professionali. >>.
<< 8. I Trustee non possono sostenere alcun altro esborso,
neanche per costi professionali o per rimborsi spese, senza il
consenso del Guardiano>>.
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La soluzione attraverso il trust: le caratteristiche
Trasparenza: il trust ha un unico conto corrente e i
trustee rendono il conto ai soggetti interessati tramite
comunicazioni costanti e metodi di accesso
automatico al conto corrente.
<<. 4. I Trustee istituiranno un conto a nome del Trust presso Banca
Generali, Savona (d'ora innanzi "Conto del Trust"). Le somme versate
dal Trustee al momento della istituzione del Trust saranno depositate
presso il Conto del Trust. Non potrà esistere alcun altro conto bancario
riferito al Trust. >>.
<< 9. I Trustee rendono il conto mensilmente a tutti gli Apportatori o per
posta elettronica, allegando copia dell'estratto conto bancario e di
ogni documento relativo a entrate o a uscite, o attraverso un apposito
link dotato di password personale riservata, da istituire sul sito internet
del Trust dal quale poter accedere in tempo reale all’estratto conto
bancario a ed ogni documento relativo ad entrate ed uscite. >>.
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Il trust per raccolta di fondi: le caratteristiche
Efficienza: i trustee impiegano i fondi direttamente a
favore dei terremotati, si può adire la Corte per il trust
di San Marino, il trust ha le caratteristiche di Onlus.
<< 7. I Trustee attuano lo Scopo del Trust impiegando le somme raccolte in
modi che siano immediatamente realizzativi e, quindi, per acquisti di beni
direttamente consegnati a terremotati o loro familiari e per l'esecuzione di
opere subito fruibili da parte delle medesime persone. >>.
<< 12. Ogni provvedimento che potrebbe essere pronunciato dalla
magistratura di Jersey è devoluto alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari
della Repubblica di San Marino, la quale sarà anche esclusivamente
competente per qualsiasi controversia attinente il Trust>> .
<< 13. Per il raggiungimento del proprio scopo il Trust potrà assumere anche
la veste giuridica di “ONLUS” ... >>.
<< 14. Questo atto potrà essere modificato, qualora la migliore realizzazione
dello Scopo del Trust lo richieda, con il consenso dei Trustee, del Guardiano
e di tanti Apportatori che rappresentino oltre la metà delle somme
versate.>>.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Il trust Onlus
Riferimento normativo: Decreto legislativo sulla
disciplina Tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) D.LGS 4 dicembre 1997 n. 460 .
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460, affinchè un trust ottenga la qualifica di Onlus è
necessario che si tratti di un trust per uno scopo e
che lo scopo corrisponda a finalità di solidarietà
sociale o che rivolga la propria attività a beneficio di
soggetti svantaggiati.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Il trust Onlus (segue)
Agenzia delle entrate: Circolare 38/E 2011, Agenzia delle
Entrate
Qualifica Onlus riservata solo al Trust opaco.
Agenzia per il terzo settore: Atto di indirizzo 25 maggio
2011. Ai fini della configurabilità di un Trust Onlus
Il
trust può essere considerato un altro “ente di carattere
privato”.
Ministero del lavoro, parere 2 ottobre 2012: Le ONLUS
possono ricoprire l’ufficio di trustee quando i trust hanno
scopi compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà
sociale che l’ente si prefigge nell’ambito del settore
istituzionale in cui opera.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
La riforma del c.d. terzo settore.
La riforma si articola in tre decreti legislativi principali:
üD.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina del 5 x1000,
pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017 ed
entrato in vigore il 19 luglio 2017;
üD.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Disciplina dell’impresa
sociale, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2017
ed entrato in vigore il 20 luglio 2017; e
üD.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore,
pubblicato sulla G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 ed
entrato in vigore il 3 agosto 2017.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore.
Con il d.lgs. 117/2017, il Governo istituendo il Codice
del Terzo settore (di seguito anche “Codice” o “Cts”)
ha inteso riordinare, semplificare e rivedere in modo
organico, coerente e sistematico le disposizioni
vigenti in materia di enti non lucrativi che
perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità
sociale.
Il Codice del Terzo settore si suddivide in dodici titoli e
in 104 articoli.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore.
Con la riforma viene introdotta una disciplina
legislativa unitaria che comprende tutti gli aspetti
civilistici, gestionali e tributari degli enti del Terzo
settore (ETS), sostituendosi ai vecchi provvedimenti
legislativi settoriali che regolavano le diverse tipologie
di ente.
In concreto vengono assorbite all’interno del CTS le
disposizioni che prima regolavano le organizzazioni di
volontariato ( OdV ), le associazioni di promozione
sociale (APS) e le Onlus.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Gli Enti previsti dal Codice del Terzo Settore (ETS).
Gli ETS previsti dall’art. 4 del Codice sono:
üOrganizzazioni di Volontariato (OdV);
üAssociazioni di Promozione Sociale (APS);
üEnti filantropici;
üImprese sociali, incluse le cooperative sociali;
üReti associative;
üSocietà di mutuo soccorso;
üAltri enti del Terzo settore quali associazioni riconosciute
e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle
precedenti categorie, nonchè “gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società”, e iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS).
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Gli Enti previsti dal Codice del Terzo Settore (ETS).
Il Trust può essere un ETS ?
Il 22 giugno 2017,
prima dell’emanazione
del D.Lgs. 117/2017
definitivo, la
VI Commissione
permanente presso
la camera dei
deputati ha proposto le
seguenti modifiche, poi
recepite dal testo finale:
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Registro unico nazionale del Terzo settore è stato
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Il Registro sarà strutturato in apposite sezioni che
daranno evidenza delle singole categorie (ad es,
OdV, APS, imprese sociali, ETS, etc .) e renderà
pubblicamente accessibili le informazioni relative
agli enti (ad es . bilanci).
Il nuovo Registro unico sostituirà l’Anagrafe delle
Onlus o i Registri regionali delle OdV e delle APS .
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Le agevolazioni fiscali per il Terzo settore.
Il Titolo X del CTS disciplina il regime fiscale degli ETS :
üArt. 79 (disposizioni in materia di imposte sui redditi): fornisce i
criteri per distinguere tra attività commerciali e non commerciali
e, quindi, per stabilire se l’ente si qualifica come commerciale o
non commerciale;
üArt. 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali): regime
opzionale relativo agli eventuali redditi di impresa degli ETS non
commerciali;
üArt. 81 (social bonus): incentivo alle erogazioni liberali
finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei
beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata,
utilizzati dagli ETS per attività di interesse generale esercitata con
modalità non commerciali ;
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Le agevolazioni fiscali per il Terzo settore (segue).
üArt. 82 (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi
locali): agevolazioni relative all’imposta sulle successioni e
donazioni, alle imposte ipotecaria e catastale, all’imposta di
registro, all’imposta di bollo, all’IMU, alla TASI, ai tributi locali e ad
altre imposte minori;
üArt. 83 (deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali): regime
unitario per le donazioni effettuate da persone fisiche e
giuridiche a favore degli ETS non commerciali ;
üArt. 84 (regime fiscale delle OdV ) ed Art. 85 (regime fiscale
delle APS): norme di favore riservate a queste tipologie di enti, in
quanto particolarmente meritevoli sul piano sociale;
üArt. 86 (regime forfetario per le attività commerciali svolte
dalle OdV ed APS) : regime contabile e fiscale semplificato,
previsto a favore delle sole attività di impresa esercitate da OdV
e APS;
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Le agevolazioni fiscali per il Terzo settore (segue).
Vi sono anche:
üArt. 18: riguarda l’impresa l’impresa sociale, prevede la
detassazione degli utili reinvestiti nelle finalità di interesse
generale e incentivi alla capitalizzazione di questi enti, sul
modello delle start - up e PMI innovative;
üArt. 77 : disciplina i titoli di solidarietà che potranno essere
emessi dagli istituti di credito per agevolare il finanziamento
degli ETS non commerciali e uno specifico credito d’imposta per
incoraggiare le erogazioni liberali da parte degli istituti emittenti;
üArt. 78: regola il regime fiscale del social lending, che viene
assoggettato al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli
di Stato, con una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata
dai gestori dei portali on - line attraverso i quali vengono erogati
i finanziamenti.
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per il Terzo
settore .
Sono entrate in vigore il 1 gennaio 2018 le norme riguardanti:
üIl social bonus (art. 81);
üle agevolazioni sulle imposte indirette e i tributi locali (art. 82);
üla disciplina delle erogazioni liberali (art. 83);
ül’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via
esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte
di OdV e APS (artt . 84 , comma 2 e 85 , comma 7 ).
Sono abrogate le norme sostituite dalle suddette disposizioni (ad
es . erogazioni liberali previste dal TUIR a favore di Onlus e APS).
Le attuali Onlus OdV e APS potranno applicare le suddette
norme fiscali adeguando gli statuti alle prescrizioni del CTS (entro
18 mesi dalla sua pubblicazione in G . U . ).
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Il trust per raccolta di fondi: dalla legislazione
Onlus a quella del Terzo Settore
Entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per il Terzo settore (segue).
L’entrata in vigore delle altre disposizioni fiscali è subordinata
all’autorizzazione comunitaria delle misure sottoposte a notifica ed alla
effettiva istituzione e operatività del nuovo Registro unico.
Le norme fiscali in questione riguardano :
üIl credito d’imposta a favore dei soggetti che emettono titoli di
solidarietà (art. 77, comma 10) ;
üIl regime fiscale degli degli ETS ai fini delle delle imposte sul reddito
reddito (art. 79 ) ;
üIl regime forfetario per il reddito d’impresa degli ETS non commerciali (
art art . 80) ;
üI regimi fiscali speciali per il Regime speciale per le OdV (art . 84 ) e
per le APS ( art. 85 ) ;
üIl regime forfetario per il reddito d’impresa di OdV e APS ( art . 86 );
üLe disposizioni di coordinamento normativo (art. 89) e l’abrogazione
delle norme previgenti incompatibili .
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Social Bonus (art. 81 CTS)
Si tratta di un un credito d’imposta a favore di coloro
che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore
degli ETS che hanno presentato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un progetto per
sostenere il recupero degli immobili pubblici
inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla
criminalità organizzata.
Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che
l’immobile sia dedicato in via esclusiva allo allo
svolgimento di attività di interesse generale di natura
non commerciale.
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Social Bonus (art. 81 CTS) – (segue)
Il credito d’imposta :
üè pari al 65 % (persone fisiche) o al 50 % (enti e
società) dell’importo erogato, nei limiti del 15 % del
reddito imponibile (persone fisiche) o del 5 % dei
ricavi annui (enti e società );
üviene ripartito in tre quote annuali di pari importo e
può essere utilizzato in compensazione senza i limiti
ordinari;
ünon rileva ai fini della base imponibile delle imposte
sui redditi e dell’IRAP;
ünon è cumulabile, in relazione ai medesimi importi,
con le erogazioni liberali dell’art. 83 o altre
agevolazioni fiscali previste dalla legge.
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi
locali (art. 82).
Per tutti gli ETS e le imprese sociali costituite in forma
societaria:
üesenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e
dalle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo
gratuito in qualità di aventi causa, a condizione che i beni
siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria;
üimposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le
operazioni
straordinarie
di
fusione,
scissione
o
trasformazione);
üesenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie
destinate ad adeguare gli ETS a modifiche o integrazioni
normative .
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82).
– (segue).
üImposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per
gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento in
qualità di aventi causa (a condizione che i beni siano utilizzati,
entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con dichiarazione
contestuale alla stipula dell’atto);
üesenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze,
i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
informatico in qualunque modo denominato;
üesenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività
ricreative svolte in via occasionale o in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dalla
tassa sulle concessioni governative .
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82).
– (segue).

üesenzione da IMU e TASI per gli immobili posseduti e
utilizzati
da
ETS
non
commerciali
e
destinati
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non
commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive;
üper i tributi diversi dall’IMU e dalla TASI, i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni possono
deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti a
favore degli ETS ;
üfacoltà per Regioni e le Province autonome di disporre la
riduzione o l’esenzione dall’IRAP.
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Erogazioni liberali (art. 83 CTS)
Beneficiari delle erogazioni : ETS (commerciali e non) ed
imprese sociali non costituite in forma di società, a
condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo
svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Donatori Persona Fisica: detrazione dall’IRPEF pari al 30 %
(35 % se il destinatario è OdV ) delle erogazioni in denaro
o in natura, per un importo complessivo della donazione
non superiore a 30.000,00 Euro annui. In alternativa
deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 10 %
del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali
più elevate).
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Il trust per raccolta di fondi: le agevolazioni fiscali
Erogazioni liberali (art. 83 CTS) – (segue)
Donatori enti e società: deduzione delle erogazioni in
denaro o in natura nei limiti del 10 % del reddito
complessivo dichiarato.
Altre agevolazioni:
Esclusione redditi immobiliari (art. 84 e art. 85 CTS).
L’art. 84 , comma 2 ( OdV ) e l’ Art . 85 , comma 7
(APS) escludono da imposizione i redditi degli
immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o
al finanziamento di attività non commerciale
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Il trust ETS non commerciale per raccolta di fondi

Agevolazioni fiscali
imposte d’atto
ex art. 82 C.T.S.
Istituzione del Trust
con conferimento beni

Trust ETS
di scopo
iscritto al
RUNTS

Agevolazioni fiscali
erogazioni liberali
ex art. 83 C.T.S.
Erogazioni liberali
Apportatori
Benefattori

Disponente

Agevolazioni
fiscali per il
Social Bonus
(ex art. 81
C.T.S.)

Agevolazioni fiscali
imposte locali
ex art. 82 C.T.S. e
imposte dirette ex art. 84 e 85 C.T.S.

Devoluzione
del patrimonio
in caso
di scioglimento
(ex art. 9 C.T.S.)
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Il trust per raccolta di fondi: tabella di raffronto agevolazioni fiscali
TRUST ONLUS

TRUST ETS

AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE
EFFETTUANO DONAZIONI

DETRAZIONE (solo per donante PF)
Nella misura del 26% sul limite massimo di
30.000 € (Art. 15 D.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917)
In alternativa DEDUZIONE
Nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 € annui
(art. 14 comma 1 D.L. n.35/2005 e
successive modifiche ex L.80/2005).
o
solo per le società
Nel limite dei 30.000 € - 2% del reddito
d’impresa dichiarato (ex Art. 100, co. 2,
lett. l) Tuir).

DETRAZIONE (solo per donante PF)
Nella misura del 30% dell'erogazione
liberale per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore
a 30.000 €.
In alternativa DEDUZIONE
Nel limite del 10% del reddito
complessivo
dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare
superiore
al
reddito
complessivo
dichiarato,
diminuito
di
tutte
le
deduzioni, l'eccedenza può essere
computata in aumento dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non
oltre il quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare.
Art.83 C.T.S.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzione (ex Art. 19 D.Lgs. 460/97)

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)

IMPOSTA DI REGISTRO

Misura fissa (ex Art. 22 D.Lgs. 460/97)

Misura fissa (ex Art. 82 C.T.S.)

IMPOSTA DI BOLLO

Esenzione (ex Art. 17 D.Lgs. 460/97)

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)

IMPOSTE IPO - CATASTALI

Misura fissa (ex Art. 22 D.Lgs. 460/97)

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)

IMU

Agevolazioni a discrezione dei Comuni
(ex Art. 21 D.Lgs. 460/97)

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)

TASI

Comuni (ex Art. 21 D.Lgs. 460/97)

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)
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