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SCHEMI RIASSUNTIVI 

 

 
N.B.: Relativamente all’anno 2015, una delle sentenze a favore del contribuente è di tipo solo processuale, anche 
se con effetti sul merito. Quindi, in tema di sentenze strettamente di merito, nel 2015 ci sono 3 sentenze a favore 
del contribuente e 4 a favore del fisco. 
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D E C I S I O N I  C H E  P O R T A N O  A D  U N I T À  L A  T A S S A Z I O N E  I N  
U S C I T A

D E C I S I O N I  C H E  I N D I V I D U A N O  C A S O  P E R  C A S O  L A  
T A S S A Z I O N E  A  S E C O N D A  D E L  T R A S F E R I M E N T O  

D E F I N I T I V O  A L  B E N E F I C I A R I O  T R A M I T E  I L  T R U S T E E

D E C I S I O N I  A  F A V O R E  D E L  C O N T R I B U E N T E  C H E  S E G U O N O  
L ' I N D I R I Z Z O  P R E V A L E N T E  D E L L A  T A S S A Z I O N E  I N  U S C I T A  
S E N Z A  P R E C I S A R E  L ' A D E S I O N E  A L L ' I N D I R I Z Z O  U N I T A R I O

D E C I S I O N I  C H E  R I C H I A M A N O  L ' I P O T E S I  D E L L A  
T A S S A Z I O N E  I N  E N T R A T A  C A S O  P E R  C A S O  S O L O  I N  U N  

O B I T E R  D I C T U M

Decisioni  su tassazione caso per caso o in modo unitario
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ANNO SENTENZA DISPOSITIVO TIPO DI TRUST 

IMPOSTE IN 
DISCUSSIONE  

ANNO DI 
IMPOSTA  

DECISIONE A 
FAVORE DI 

1)  Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
10261 - 29 
maggio 2020 
 
Presidente 
Stalla Giacomo 
Maria 
Relatore 
Botta Raffaele 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Beneficiari: il disponente stesso e alla sua 
morte i suoi figli. 
Trustee: soggetto terzo 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: Ai fini dell’applicazione delle 
imposte di successione, registro e ipotecaria 
è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si 
realizzi un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente 
strumentale, nel trust. Detto Trasferimento 
imponibile non è costituito né dall’atto 
istitutivo del trust, né da quello di dotazione 
patrimoniale fra disponente e trustee, bensì 
soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione 
finale al beneficiario.  

Trust 
Familiare 

 
 

Imposta 
successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 

Contribuente 
 

N.B.: Richiama 
il precedente 

sullo stesso trust 
già deciso con la 

precedente 
pronuncia n. 
19319/2019 

relativa ad altri 
atti di dotazione 

del trust. 

2)  Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
10259 - 29 
maggio 2020 
 
Presidente 
Stalla Giacomo 
Maria 
Relatore 
Botta Raffaele 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Beneficiari: il disponente stesso e la sua 
famiglia. 
Trustee: il disponente. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: Ai fini dell’applicazione delle 
imposte di successione, registro e ipotecaria 
è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si 

Trust 
Familiare 

autodichiarato 
 
 

Imposta 
successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 

Contribuente 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

realizzi un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente 
strumentale, nel trust. Detto Trasferimento 
imponibile non è costituito né dall’atto 
istitutivo del trust, né da quello di dotazione 
patrimoniale fra disponente e trustee, bensì 
soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione 
finale al beneficiario.  

3)  Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
10256 - 29 
maggio 2020 
 
Presidente 
Stalla Giacomo 
Maria 
Relatore 
Pepe Stefano 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust LAR). 
Beneficiari: il disponente stesso e alla sua 
morte i suoi figli. 
Trustee: soggetto terzo 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposta di 
successione e donazione in misura 
proporzionale (4%). 
Decisione: Ai fini dell’applicazione delle 
imposte di successione, registro e ipotecaria 
è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si 
realizzi un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente 
strumentale, nel trust. Detto Trasferimento 
imponibile non è costituito né dall’atto 
istitutivo del trust, né da quello di dotazione 
patrimoniale fra disponente e trustee, bensì 
soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione 
finale al beneficiario.  

Trust 
Familiare 

 
 

Imposta 
successione e 

donazione 

Contribuente 
 

N.B. 
L’apposizione 

del vincolo 
anche se per il 

disponente 
determina 

l’utilità della 
separatezza dei 
beni (imitativa 

della regola 
generale dell’art. 

2740 c.c.) in 
vista del 

conseguimento 
di un 

determinato 
risultato di 

ordine 
patrimoniale; 

non concretizza 
alcun effettivo e 

definitivo 
incremento 

patrimoniale in 
capo al 

disponente e 
nemmeno in 

capo al trustee, 
incremento che 
si verificherà 

(eventualmente 
e in futuro) in 



 
 

Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione, dal 2015 al 29 
maggio 2020, in tema imposizione indiretta e di tassazione dei conferimenti di beni in trust. 

 
A cura dell’Avv. Nunzio Dario Latrofa 

 

                                                                                            

8 

capo al 
beneficiario 

finale. Gli atti 
istitutivi e di 

dotazione 
patrimoniale di 

trust sono 
fiscalmente 

neutri. 
4)  Corte Suprema di 

Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
10254 - 29 
maggio 2020 
 
Presidente 
Stalla Giacomo 
Maria 
Relatore 
Pepe Stefano 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Beneficiari: il figlio del disponente. 
Trustee: disponente. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposta di 
successione e donazione in misura 
proporzionale (8%). 
Decisione: Ai fini dell’applicazione delle 
imposte di successione, registro e ipotecaria 
è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si 
realizzi un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente 
strumentale, nel trust. Detto Trasferimento 
imponibile non è costituito né dall’atto 
istitutivo del trust, né da quello di dotazione 
patrimoniale fra disponente e trustee, bensì 
soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione 
finale al beneficiario. 

Trust 
Familiare 

autodichiarato 
 
 

Imposta 
successione e 

donazione 

Contribuente 

5)  Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
9601 - 25 maggio 
2020 
 
Presidente 
Mocci Mauro 
Relatore 
La Torre Enza 
Maria 

Fatto: Trust istituito da due soggetti persone 
fisiche (presumibilmente coniugi). 
Beneficiari: una persona fisica 
(presumibilmente figlia dei disponenti). 
Trustee: soggetto terzo (T&T Geie). 
Beni conferiti: un immobile. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 

Trust 
Familiare 

 
 

Imposta 
successione e 

donazione 

Contribuente 
 

N.B.: Per la 
Corte "è 

illogico" ritenere 
applicabili in 

misura 
proporzionale le 
imposte dovute 

per la 
trascrizione e la 
voltura di atti 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Puglia 

Decisione: Il conferimento di un immobile in 
trust affinché il trustee lo custodisca fino a un 
termine prestabilito a favore della 
beneficiaria, sconta le imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa in quanto non 
comporta un effetto traslativo, bensì soltanto 
un effetto segregativo. Il trasferimento 
definitivo di ricchezza, rilevante quale indice 
di capacità contributiva in relazione al quale 
sono pretendibili le imposte proporzionali, si 
verificherà solo al momento del trasferimento 
finale alla beneficiaria. 

che importano 
trasferimento di 
proprietà di beni 
immobili già al 
momento del 
conferimento 

dei beni in trust, 
perché a tale 
momento è 

correlabile un 
trasferimento (al 

trustee) solo 
limitato  e 

temporaneo, 
mentre il 

trasferimento 
definitivo di 

ricchezza - che 
rileva quale 

indice di 
capacità 

contributiva in 
relazione al cui 

manifestarsi 
sono pretendibili 

le imposte 
proporzionali - 
si verifica solo 
al momento del 
trasferimento 

finale ai 
beneficiari 
(così Cass. 

n.25478/2015, n. 
25479/2015, n. 
25480/2015, n. 

975/2018 e 
n.13141/2018 e 
n. 15456/2019). 

6) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 

Fatto: Trust istituito da persona fisica 
(Bagheri Family Trust). 
Beneficiari: non si evince. 
Trustee: soggetto terzo. 

Trust 
Familiare 

 
 

Contribuente 
 

Rinvio alla CTR 
che deve 
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8281 - 29 aprile 
2020 
 
Presidente 
Mocci Mauro 
Relatore 
Delli Priscoli 
Lorenzo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: L’imposta sulla successione e 
donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del 
d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. 
n. 286 del 2006) anche per i vincoli di 
destinazione, è dovuta non al momento della 
costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione 
patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto 
meramente attuativi degli scopi di 
segregazione ed apposizione del vincolo, 
bensì in seguito all'eventuale trasferimento 
finale del bene al beneficiano, in quanto solo 
quest’ultimo costituisce un effettivo indice di 
ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. n. 
22754 del 2019, n. 19167 del 2019 e n. 16699 
del 2019). 

Imposta 
successione e 

donazione 

adeguarsi al 
principio di 

diritto 
pronunciato 

ossia che: << 
l'imposta sulle 
successioni e 

donazioni, 
prevista dall'art. 

2, comma 47, 
del d.l. n. 262 

del 2006 (conv. 
con modif. dalla 

I. n. 286 del 
2006) anche per 

i vincoli di 
destinazione, è 
dovuta non al 
momento della 

costituzione 
dell'atto 

istitutivo o di 
dotazione 

patrimoniale, 
fiscalmente 

neutri in quanto 
meramente 

attuativi degli 
scopi di 

segregazione ed 
apposizione del 
vincolo, bensì in 

seguito 
all'eventuale 
trasferimento 
finale del bene 
al beneficiario, 
in quanto solo 
quest'ultimo 

costituisce un 
effettivo indice 
di ricchezza ai 
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sensi dell'art. 53 
Cost.>>. 

7) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 8082 
- 24 aprile 2020 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Balsamo Milena 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
Kilometro Lanciato). 
Beneficiari: beneficiari per il Fondo A) gli 
stessi disponenti, se in vita, ovvero i 
discendenti in caso di morte; per il Fondo B) 
lo stesso disponente, il cognato e la madre 
dell'altra disponente se in vita, altrimenti i 
loro legittimi eredi.  
Trustee: il disponente. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale (8%). 
Decisione: La costituzione del vincolo di 
destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. 
n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, 
non integra autonomo e sufficiente 
presupposto di una nuova imposta, in 
aggiunta a quella di successione e di 
donazione; - per l'applicazione dell'imposta 
di donazione, così come di quella 
proporzionale di registro ed ipocatastale, è 
necessario che si realizzi un trasferimento 
effettivo di ricchezza mediante attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente 
strumentale; - nel trust di cui alla L. n. 364 
del 1989, di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un 
trasferimento così imponibile non è 
riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né 
nell'atto di dotazione patrimoniale tra 
disponente e trustee - in quanto meramente 
strumentali ed attuativi degli scopi di 
segregazione e di apposizione del vincolo di 
destinazione - ma soltanto in quello di 
eventuale attribuzione finale del bene al 
beneficiario, a compimento e realizzazione 
del trust medesimo. 

Trust 
Familiare 

Parzialmente 
autodichiarato 

 
 

Imposta 
successione e 

donazione 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “ In 

ogni tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario” 
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8) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
7003 - 11 marzo 
2020 
 
Presidente 
Mocci mauro 
Relatore 
La Torre Maria 
Enza 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Sardegna 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
Filigheddu). 
Beneficiari: gli stessi disponenti. 
Trustee: soggetto terzo (associazione 
Baddimanca Trust), al quale è stato attribuito 
anche il potere di nominare nuovi beneficiari.  
Beni conferiti: beni immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale, con aliquote proporzionali (2% e 
1%).  
Decisione: è illogico ritenere applicabili in 
misura proporzionale le imposte dovute per 
la trascrizione e la voltura del trasferimento 
di proprietà di beni immobili già al momento 
del conferimento dei beni in Trust, perché a 
tale momento è correlabile un trasferimento 
(al Trustee) solo limitato, mentre il 
trasferimento definitivo di ricchezza - che 
rileva quale indice di capacità contributiva in 
relazione al cui manifestarsi sono pretendibili 
le imposte proporzionali - si verificherà solo 
al momento del trasferimento finale al 
beneficiario. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2013  

Contribuente 

9) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
5766 - 3 marzo 
2020 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Luciotti Lucio. 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Tre cause riunite: 
Prima vicenda: 
Fatto: Trust istituito da una persona giuridica 
(Trust Tandem). 
Scopo: realizzare la liquidazione dell’attivo 
della società (T srl) e pagare i creditori della 
stessa. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: patrimonio della società a 
responsabilità limitata (T s.r.l.).  
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale ( 2% e 1%). 
Seconda vicenda: 

Trust di scopo 
a supporto 

della 
liquidazione di 

società 
 

Imposte di 
successione e 
donazione e 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 

Contribuente 
 

N.B.: La Corte 
richiamando la 

sentenza 
13626/2018 
ritiene che in 
alcuni casi “il 

trasferimento a 
favore 

dell’attuatore 
(leggasi trustee) 
faccia emergere 

la potenziale 
capacità 

economica del 
destinatario 
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Fatto: Trust istituito da una persona giuridica 
(Trust A). 
Scopo: realizzare la liquidazione dell’attivo 
della società (A srl) e pagare i creditori della 
stessa. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: patrimonio della società a 
responsabilità limitata (A s.r.l.).  
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposta sulle 
successioni e donazioni con aliquota 
proporzionale dell’8 per cento. 
Terza vicenda: 
Fatto: scioglimento del Trust A, con 
restituzione dei beni conferiti in Trust alla 
società Disponente.  
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: applicazione delle 
imposte ipotecarie e catastali in misura 
proporzionale (2% e 1%). 
Decisione: il conferimento dell’intero 
patrimonio sociale di una società a 
responsabilità limitata in un Trust 
liquidatorio, finalizzato a realizzare la 
liquidazione dell’attivo nell’interesse dei 
creditori e dei soci, sconta le imposte 
ipotecaria e catastale in misura fissa ed è 
esente dall’imposta di donazione, in quanto 
non realizza un trasferimento definitivo di 
beni e diritti in favore del beneficiario.  
Lo scioglimento di siffatto Trust e il ritorno 
dei beni nel patrimonio della società 
Disponente, sconta le imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa ed è esente 
dall’imposta di donazione. 

(immediato) del 
trasferimento”. 

 
N.B. La 
sentenza 

13626/2018 è 
stata 

chiaramente 
sconfessata dalla 

successiva 
sentenza 

16705/2019. 

10) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Sardinia). 
Beneficiari: per il 50 per cento gli affini del 
proprio coniuge e, per la restante quota, terze 
persone. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte di 

successione e 

Contribuente 
 

N.B.: La Corte 
precisa 

incidenter 
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4163 - 19 
febbraio 2020 
 
Presidente 
Greco Esposito 
Relatore 
Luciotti Lucio 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 

Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento di beni in un Trust 
familiare non realizza un immediato 
trasferimento definitivo di beni e diritti ai 
beneficiari e dunque sconta le imposte 
ipotecaria e catastale in misura fissa e va 
esente dall’imposta di successione e 
donazione. 

donazione e 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 

tantum che non 
in tutti i casi 

sono applicabili 
le imposte fisse 

in quanto 
occorre 

“verificare se sin 
dall’istituzione 
del trust si sia 
realizzato un 
trasferimento 
definitivo dei 

beni e diritti dal 
trustee al 

beneficiario. In 
tal caso l’atto è 

soggetto a 
tassazione in 

misura 
proporzionale” 

(Richiama Cass. 
31445/2018 - 

13626/2018 che 
però sono state 
contestate da 

Cass. 
16705/2019). 

11) 2020 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2902 - 7 febbraio 
2020 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Libertà). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust, sconta le imposte ipotecaria e 
catastale in misura fissa, in quanto detto 
conferimento non ha prodotto alcun effetto 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2013 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
e considera 

tassabili i trust al 
momento del 

conferimento dei 
beni quando il 

vincolo di 
destinazione è 

idoneo a 
produrre un 

effetto traslativo 
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traslativo in favore del Trustee e non ha 
manifestato alcun arricchimento definitivo 
del beneficiario. 

in favore del 
trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari. 
12) 2020 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2901 - 7 febbraio 
2020 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Daniela). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: Immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust in analisi, sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto detto conferimento non ha prodotto 
alcun effetto traslativo in favore del Trustee e 
non ha manifestato alcun arricchimento 
definitivo del beneficiario. 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

Ipotecarie e 
catastali 

 
Anno 2012 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
e considera 

tassabili i trust al 
momento del 

conferimento dei 
beni quando il 

vincolo di 
destinazione è 

idoneo a 
produrre un 

effetto traslativo 
in favore del 

trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari. 
13) 2020 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2900 - 7 febbraio 
2020 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Luca). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: Immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2011 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
e considera 

tassabili i trust al 
momento del 

conferimento dei 
beni quando il 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 

Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust in analisi, sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto detto conferimento non ha prodotto 
alcun effetto traslativo in favore del Trustee e 
non ha manifestato alcun arricchimento 
definitivo del beneficiario. 

vincolo di 
destinazione è 

idoneo a 
produrre un 

effetto traslativo 
in favore del 

trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari. 
14) 2020 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2899 - 7 febbraio 
2020 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Via col Vento). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: Immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust in analisi, sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto detto conferimento non ha prodotto 
alcun effetto traslativo in favore del Trustee e 
non ha manifestato alcun arricchimento 
definitivo del beneficiario. 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2010 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
e considera 

tassabili i trust al 
momento del 

conferimento dei 
beni quando il 

vincolo di 
destinazione è 

idoneo a 
produrre un 

effetto traslativo 
in favore del 

trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari 
15) 2020  Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2898 - 7 febbraio 
2020 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust per i miei nipoti). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: Immobili. 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
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Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 
 

Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust in analisi, sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto detto conferimento non ha prodotto 
alcun effetto traslativo in favore del Trustee e 
non ha manifestato alcun arricchimento 
definitivo del beneficiario. 

Imposte 
Ipotecaria e 

catastale 
 

Anno 2013 

e considera 
tassabili i trust al 

momento del 
conferimento dei 

beni quando il 
vincolo di 

destinazione è 
idoneo a 

produrre un 
effetto traslativo 

in favore del 
trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari. 
16) 2020 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
2897- 7 febbraio 
2020 
 
 
Presidente 
Greco Antonio 
Relatore 
Gori Pierpaolo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Il cubo). 
Beneficiari: discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo (trust company). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta dal Notaio in 
autoliquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
nel Trust in analisi, sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto detto conferimento non ha prodotto 
alcun effetto traslativo in favore del Trustee e 
non ha manifestato alcun arricchimento 
definitivo del beneficiario. 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2012 

Contribuente 
 

N.B.: La 
sentenza in un 
obiter dictum 
richiama sent. 
13626/2018, 
e considera 

tassabili i trust al 
momento del 

conferimento dei 
beni quando il 

vincolo di 
destinazione è 

idoneo a 
produrre un 

effetto traslativo 
in favore del 

trustee, sebbene 
sia funzionale al 

successivo 
eventuale 

trasferimento 
della proprietà ai 

beneficiari. 
17) 2019 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
Fatto: Trust istituito da tre disponenti 
persone fisiche (Trust Virgilio). 

Trust di scopo 
a supporto di 

Contribuente 
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sezione civile, 
ordinanza n. 
33544 - 18 
dicembre 2019 
 
Presidente 
Conti Giovanni 
Relatore 
Lorenzo delli 
Priscoli 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 
 

Beneficiari: una procedura di concordato 
preventivo di una S.a.S., di cui due dei 
disponenti erano soci. 
Trustee: soggetto terzo (persona fisica). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di registro e imposte ipotecaria e 
catastale fisse.  
Avviso di liquidazione: imposta sulle 
successioni e donazioni, nella misura dell’8% 
e imposte ipotecaria e catastale, nella misura 
complessiva del 3%. 
Decisione: in tema di Trust l’imposta sulle 
successioni e donazioni è dovuta non al 
momento costitutivo di dotazione 
patrimoniale, bensì in seguito all’eventuale 
trasferimento finale del bene al beneficiario e 
l’effetto segregativo del Trust non manifesta 
alcuna capacità contributiva né in capo al 
Disponente né in capo al Trustee. 

una procedura 
di concordato 

preventivo 
 

Imposte di 
successione e 
donazione e 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 

18) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza 
n.32392 - 11 
dicembre 2019 
 
Presidente 
Mocci Mauro 
Relatore  
Delli Priscoli 
Lorenzo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Toscana 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Beneficiari: 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di registro e imposte ipotecaria e 
catastale fisse.  
Avviso di liquidazione: imposte ipotecarie e 
catastali in misura proporzionale (3%). 
Decisione: il ricorso dell’Agenzia delle 
entrate va respinto, in quanto l’effetto 
segregativo tipico del Trust non manifesta di 
per sé solo alcuna maggiore capacità 
contributiva, né in capo al Disponente né in 
capo al Trustee. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno XX 

 

Contribuente 

19) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
31806 - 5 
dicembre 2019 

Fatto: Un Trustee ha acquistato un immobile 
che è entrato a far parte dei beni destinati ai 
beneficiari del Trust (Trust Manon), tra i beni 
vi erano anche somme di danaro.  

Trust 
Familiare 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

Fisco/ 
Contribuente 

 
 

Rinvio alla CTR 
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Presidente 
Stalla Giacomo 
Relatore 
Caprioli Maura 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Tassazione richiesta in sede di 
compravendita dell’immobile: imposta di 
registro del 7%.  
Autoliquidazione della devoluzione ai 
beneficiari al termine del trust: i beni 
immobili e mobili (anche le somme di danaro 
che nulla avevano scontato come 
imposizione al momento del conferimento in 
trust) sono stati sottoposti all’imposta di 
successione, in ragione del trasferimento 
mortis causa agli eredi. 
Avviso di liquidazione: tassazione ex art. 9 
del D. Lgs. 346/90, relativa alla presunzione 
della presenza di denaro, gioielli e mobilia.  
Decisione: il bene acquistato dal Trustee e 
sottoposto alla normale tassazione sui 
trasferimenti, deve essere sottoposto 
all’imposta di successione al termine del 
Trust, in ragione del trasferimento mortis 
causa ai beneficiari eredi del Disponente.  
Le somme di denaro conferite in Trust e non 
tassate all’epoca del conferimento, devono 
essere assoggettate all’imposta di 
successione alla cessazione del Trust stante il 
trasferimento mortis causa ai beneficiari 
eredi del Disponente. 
E’ illegittima la pretesa del Fisco di calcolare 
la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo 
ereditario alla luce di importi dichiarati 
superiori alla suddetta percentuale. 

 
Anno 2004 

(Regime 
anteriore al 
D.L. 262/06) 

 

per il ricalcolo 
delle imposte. 

20) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
30821 - 26 
novembre 2019 
 
Presidente 
Mocci Mauro 
Relatore 
Ragonesi 
Vittorio 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Cosimo) che ha come termine finale la 
vita del Disponente. 
Beneficiari: i figli del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: un immobile. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.  
Avviso di liquidazione: imposta ipotecaria 
in misura proporzionale. 
Decisione: nel caso di specie vi è stato un 
affidamento di immobili in Trust che non 
comporta alcuna attribuzione definitiva, ma 

Trust 
Familiare 

 
Imposte 

Ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2011 

Contribuente 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

solo una disponibilità transitoria in attesa del 
ritrasferimento degli immobili agli effettivi 
beneficiari, ossia i figli del Disponente. 
Detto atto di conferimento va tassato in 
misura fissa, sia per quanto attiene 
all’imposta di registro che alle imposte 
ipotecaria e catastale.  

21) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
30816 - 26 
novembre 2019 
 
Presidente 
Mocci mauro 
Relatore 
La Torre Maria 
Enza 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da due persone fisiche 
(Trust BUBU). 
Beneficiari: loro figli (nati e nascituri) 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale.  
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust familiare sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, in 
quanto il trasferimento al Trustee è 
temporaneo e limitato. Il definitivo 
trasferimento di ricchezza rilevante quale 
indice di capacità contributiva in relazione al 
quale sono pretendibili le imposte 
proporzionali si verifica solo al momento del 
trasferimento finale ai beneficiari. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno XX 

Contribuente 
 

Per la Corte è 
“Illogico 

affermare 
applicabili le 

imposte in 
misura 

proporzionale 
al momento del 
conferimento in 

trust, il 
trasferimento 
definitivo di 

ricchezza si avrà 
solo al momento 

del 
trasferimento 

finale ai 
beneficiari” 

(richiama Cass. 
25478/2015 
25479/2015 
25580/2015 
975/2018 

13141/2018 
15456/2019). 

22) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
29642 - 14 
novembre 2019 
 
Presidente 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Dedalo). 
Beneficiari: discendenti. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
applicazione delle agevolazioni fiscali per i 
trasferimenti di immobili soggetti ad 

Trust 
Familiare 

 
Conferimento 

immobili di 
interesse 

storico artistico 
 

Contribuente 
 

Per la Corte in 
tema di trust, 

l’imposta sulle 
successioni e 

donazioni post 
DL 262/2006, è 
dovuta solo in 
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Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Penta Andrea 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

interesse artistico, storico e archeologico (L. 
1089/1939). 
Avviso di accertamento: stante la mancata 
presentazione all’Agenzia delle entrate, entro 
due anni dal conferimento in Trust, della 
documentazione prevista per legge, l’Ufficio 
ha revocato le agevolazioni, procedendo al 
recupero della maggiore imposta, delle 
sanzioni e degli interessi.  
Decisione: dall’analisi degli atti è emerso che 
l’Ufficio, in sede di registrazione, ha 
applicato l’imposta di registro in misura fissa 
e non ha applicato le agevolazioni relative 
agli immobili di interesse artistico, storico e 
archeologico e, quindi, alcuna decadenza da 
agevolazioni poteva essere contestata. 
Il conferimento in Trust è soggetto 
all’imposta di registro in misura fissa, ex art. 
11 della Tariffa, parte prima, allegata al 
D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non 
realizza un trasferimento definitivo di beni e 
diritti al beneficiario.  

Imposta di 
registro 

 
Anno 2006 

(Regime 
anteriore al 
D.L. 262/06) 

 

seguito 
all’eventuale 
trasferimento 

finale del bene al 
beneficiario, in 

quanto solo 
quest’ultimo 
costituisce un 

effettivo indice 
di ricchezza ai 

sensi dell’art. 53 
della Cost. 

23) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
22758 - 12 
settembre 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Billi Stefania 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Esmeralda). 
Beneficiari: trust di scopo benefico. I 
beneficiari non sono individuati e il Trustee 
ha il potere di gestire e operare direttamente 
per le finalità liberali e filantropiche, anche 
attraverso soggetti diversi da quelli di cui 
all’art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990. Nessuna 
qualifica di Onlus è stata ottenuta dal Trust. 
Beni conferiti: somma di denaro (oltre 4,2 
milioni di euro, conferita per mezzo di 9 
assegni circolari). 
Trustee: Trust company neozelandese.  
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
nessuna imposta di successione e donazione, 
ai sensi dell’art. 3, co. l del D. Lgs. 346/90, 
stante la finalità di pubblica utilità del Trust. 
Avviso di liquidazione: imposta 
proporzionale, con l’aliquota dell’8%, ai 
sensi dell'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 
2006, convertito in L. n. 286 del 2006, sul 

Trust di scopo 
caritatevole 
non ONLUS 

 
Imposta di 

successione e 
donazione e 
imposta sui 
vincoli di 

destinazione 
 

Anno 2012 

Fisco 
 

Per la Corte: “. 
La circostanza, 

prevista nell'atto 
istitutivo, per la 
quale lo stesso 
(trustee) possa 

operare 
direttamente con 

il denaro 
ricevuto per 

finalità liberali, 
costituisce di per 

sé un 
trasferimento ed 

un 
arricchimento. 
La consegna 
degli assegni 
unitamente 
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presupposto che tale conferimento 
consentiva al Trustee di operare direttamente, 
benché per finalità caritatevoli e 
filantropiche, a favore di una platea indefinita 
di destinatari. 
Decisione: solo quando è riscontrabile 
l’arricchimento patrimoniale a titolo di 
liberalità è applicabile l'imposta di 
successione o donazione. Qualora dall’atto 
istitutivo del Trust sia possibile individuare la 
chiara volontà di realizzare il trasferimento di 
beni in capo ai beneficiari e questi ultimi 
siano ben identificabili nel negozio, troverà 
applicazione l’imposta in misura 
proporzionale. Diversamente il negozio 
sconta l’imposta di registro in misura fissa. 
Nel caso in analisi i beneficiari non sono 
individuati, e la circostanza, prevista nell’atto 
istitutivo, per la quale il Trustee può operare 
direttamente con il denaro ricevuto per 
finalità liberali, anche attraverso soggetti 
diversi da quelli di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 
346/1990, costituisce di per sé indice di un 
trasferimento ed un arricchimento e, pertanto, 
si ritiene realizzato il presupposto impositivo 
dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, di 
conseguenza al conferimento in Trust si 
ritiene applicabile l’imposta di successione e 
donazione. 

all'attribuzione 
in capo al 

trustee, società 
in Nuova 

Zelanda, di 
operare 

direttamente per 
le finalità 
liberali e 

filantropiche fa 
ritenere 

realizzato il 
presupposto 
impositivo 

dall'art. 2 del d.l. 
n. 262 del 

2006.” 

24) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
22757 - 12 
settembre 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Billi Stefania 
 

Fatto: Trust istituito da una società per azioni 
in liquidazione, in vista dell’ammissione 
della società a una procedura di concordato 
preventivo (Trust di garanzia a favore dei 
creditori della Autopronti s.p.a.). 
Beneficiari: la massa dei creditori sociali 
Trustee: la stessa società Disponente. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta 
proporzionale, con l’aliquota dell’8%, ai 

Trust di scopo 
autodichiarato 
a supporto di 
procedura di 
concordato 
preventivo 

 
Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2012 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “ In 

ogni tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Emilia 
Romagna 
 
 

sensi dell'art. 2, comma 49, del D.L. n. 262 
del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006. 
Decisione: il Trust autodichiarato di garanzia 
istituito da una S.p.A. a favore dei propri 
creditori in vista dell’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo, sconta 
l’imposizione in misura fissa in quanto 
manca il presupposto impositivo del reale 
arricchimento, essendo i beni in Trust 
vincolati al soddisfacimento dei creditori 
della Disponente, nei cui confronti non è 
ravvisabile alcun arricchimento. 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario” 

25) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
22756 - 12 
settembre 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Billi Stefania 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
F.C.). 
Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli 
e i nipoti nati e nascituri, entro il termine 
finale di durata del Trust. 
Trustee: trustee terzo (una figlia dei 
disponenti). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria, catastale e di registro in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta 
proporzionale di successione e donazione, 
con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, 
comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, 
convertito in L. n. 286 del 2006. 
Decisione: il conferimento degli immobili in 
Trust sconta l’imposizione in misura fissa in 
quanto manca il presupposto impositivo del 
reale arricchimento, contrario al programma 
negoziale di donazione indiretta per cui il 
Trust è stato istituito. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale e 
imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2013 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 

tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario”. 

26) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
22755 - 12 
settembre 2019 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
F.C.). 
Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli 
e i nipoti nati e nascituri, entro il termine 
finale di durata del Trust. 

Trust 
Familiare 

 
Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 
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Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Billi Stefania 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 
 

Trustee: trustee terzo (una figlia dei 
disponenti) 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria, catastale e di registro in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta 
proporzionale di successione e donazione, 
con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, 
comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, 
convertito in L. n. 286 del 2006. 
Coobbligazione solidale del Guardiano: 
L’Agenzia delle entrate ha richiesto le 
imposte e le sanzioni anche al Guardiano del 
Trust (professionista terzo). 
Decisione: l’art. 57, del D.P.R. n. 131, del 
1986, pone l’obbligo di corrispondere 
l’imposta di registro a carico dei contraenti e, 
dunque, a tutte le parti di un negozio in via 
solidale. Posto che il Guardiano del Trust in 
parola è stato incluso nell’atto costitutivo, 
detto soggetto deve ritenersi obbligato in 
solido per le imposte collegate all’atto 
negoziale oggetto di giudizio. 
Il conferimento da parte di una coppia di 
coniugi di beni immobili in un Trust avente 
quali beneficiari finali i medesimi coniugi o i 
loro figli, nati e nascituri entro il termine 
finale di durata del Trust e i loro nipoti, 
sconta l’imposizione in misura fissa in 
quanto manca il presupposto impositivo del 
reale arricchimento, contrario al programma 
negoziale di donazione indiretta per cui il 
Trust è stato istituito. 

catastale e 
imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2013 

indirizzi, ragion 
per cui: “ In 

ogni tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario”. 

27) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
22754 - 12 
settembre 2019 
 
 
Presidente 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust). 
Beneficiari: gli stessi disponenti e i loro figli 
in parti uguali. 
Trustee: gli stessi disponenti (c.d. trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria, catastale e di registro in 
misura fissa. 

Trust 
Familiare 

Autodichiarato 
 

Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale e 
imposta di 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 

tipologia di 
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Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Billi Stefania 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 
 

Avviso di liquidazione: imposta 
proporzionale di successione e donazione, 
con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, 
comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, 
convertito in L. n. 286 del 2006. 
Decisione: l’istituzione da parte di una 
coppia di coniugi di un Trust autodichiarato, 
avente quali beneficiari finali i coniugi 
medesimi ovvero i loro figli, sconta 
l’imposizione in misura fissa in quanto 
manca il presupposto impositivo del reale 
arricchimento, contrario al programma 
negoziale di donazione indiretta per cui il 
Trust è stato istituito. 

successione e 
donazione 

 
Anno 2008 

 

trust, dunque, 
l’imposta 

proporzionale 
non andrà 

anticipata né 
all’atto 

istitutivo, né a 
quello di 

dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario”. 

28) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza 
n.19319 - 18 
luglio 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Russo Rita 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica, al 
fine di rendere più efficiente la gestione del 
proprio patrimonio, per assicurare a sé stessa 
una sicurezza economica al fine di 
provvedere alla propria cura e assistenza 
morale, materiale, personale e medica, in 
modo tale che possa in ogni momento godere 
del proprio tenore di vita. Termine finale del 
trust la morte del Disponente. 
Beneficiari: beneficiario del reddito il 
Disponente, beneficiari finali i figli del 
Disponente. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria, catastale e di registro in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: l’imposta di 
donazione in misura proporzionale, con 
l’aliquota dell’8%. 
Decisione: il conferimento di beni in un Trust 
familiare è esente dall’imposta sulle 
successioni e donazioni in quanto:  
a) per l’applicazione dell’imposta di 
donazione, così come di quella proporzionale 
di registro ed ipocatastale, è necessario che si 
realizzi un trasferimento effettivo di 

Trust 
Familiare 

(forse 
autodichiarato, 
la sentenza è 
poco chiara) 

 
Imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2011 

 

Contribuente 
 

La Corte ritiene 
che la posizione 
assunta, relativa 
alla tassazione al 
momento finale 
di attribuzione al 
beneficiario, sia 
la più persuasiva 

e utile a 
comporre un 

contrasto tra le 
varie decisioni 

solo 
diacronico”  



 
 

Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione, dal 2015 al 29 
maggio 2020, in tema imposizione indiretta e di tassazione dei conferimenti di beni in trust. 

 
A cura dell’Avv. Nunzio Dario Latrofa 

 

                                                                                            

26 

ricchezza mediante attribuzione patrimoniale 
stabile e non meramente strumentale e  
b) nel Trust autodichiarato, un trasferimento 
imponibile non è riscontrabile né nell’atto 
istitutivo né nell’atto di dotazione 
patrimoniale, in quanto meramente 
strumentali ed attuativi degli scopi di 
segregazione e di apposizione del vincolo di 
destinazione, ma soltanto in quello di 
eventuale attribuzione finale del bene al 
beneficiario, a compimento e realizzazione 
del Trust medesimo.  

29) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
19310 - 18 luglio 
2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Penta Andrea 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Veneto 
 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Zii Trust), della durata di 30 anni. 
Beneficiari: in primo luogo, gli zii del 
Disponente e, alla loro morte, il Disponente 
stesso, sua sorella e un soggetto terzo. In caso 
di morte di questi, divengono beneficiari, per 
un mezzo ciascuno, i discendenti del 
Disponente e i discendenti della sorella del 
Disponente. 
Trustee: il Disponente (c.d. Trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: la nuda proprietà di un 
immobile. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta fissa di registro (atto ritenuto a 
contenuto non patrimoniale). 
Avviso di liquidazione: imposta di 
successione e donazione nella misura del 6%. 
Decisione: l’istituzione di un Trust 
autodichiarato, nel quale viene conferito un 
bene immobile (anche se solo in nuda 
proprietà), avente quali beneficiari finali, in 
prima battuta, gli zii della Disponente, in 
seconda battuta, la Disponente stessa, sua 
sorella e una terza persona estranea alla 
famiglia e, in terza battuta, i discendenti della 
Disponente e quelli di sua sorella, è esente 
dall’imposta sulle successioni e donazioni in 
quanto non sono individuabili i reali 
beneficiari dell’operazione, non potendosi 

Trust 
Familiare 

Autodichiarato 
 

Imposta di 
successione e 

donazione 
 

Anno 2009 
 
 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre valutare 
caso per caso, e 
non è escluso 

tuout court che 
in alcune 

fattispecie sia 
possibile 

valutare sin da 
subito se il 

disponente abbia 
avuto la volontà 

effettiva di 
realizzare, sia 

pure per il 
tramite del 
trustee, un 

trasferimento di 
diritti in favore 

del terzo”  
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peraltro escludere un eventuale ritorno dei 
beni alla Disponente. 

30) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza 
n.19167 - 17 
luglio 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Russo Rita 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 
 
 

Fatto: Trust istituito da tre persone fisiche 
(Trust C.). 
Scopo: estinguere le passività gravanti su una 
società. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: le quote di partecipazione 
(totalitarie) della società I.M. - G. S.r.l. e 
immobili.  
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
donazione in misura proporzionale dell’8%. 
Decisione: nel Trust con effetti solutori non 
vi è un arricchimento dei creditori che, pur se 
indicati come beneficiari, ricevono solo ciò 
che è di loro spettanza, ossia la liquidazione 
di una posta attiva che già appartiene al loro 
patrimonio (il credito). 
Il conferimento di beni in un Trust 
liquidatorio, quindi, è esente dall’imposta 
sulle successioni e donazioni, in quanto non 
realizza alcun trasferimento di ricchezza né il 
presupposto di detta imposta può individuarsi 
nella costituzione del vincolo di destinazione. 

Trust di scopo  
Liquidatorio 
a supporto di 
una società 

 
Imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2010 

 
 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 

tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario”. 

Richiama Cass. 
1131/19 

31) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16705 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Botta Raffaele 
 

Fatto: Trust istituito da una madre e da due 
suoi figli (Crumble Trust).  
Beneficiari: la Disponente madre (qualora in 
vita) e i suoi figli. 
Trustee: soggetto terzo straniero (P. 
Corporation LLC). 
Beni conferiti: le azioni di una società per 
azioni. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
successione e donazione in misura 
proporzionale. 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2010 

 

Contribuente 
 
 

N.B.: Questa 
ordinanza indica 

“un percorso 
interpretativo 

privo di 
incertezze e 
saldamente 

ancorato alla 
concretezza 

dell’effettivo 
incremento 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 
 

Decisione: l’ordinamento vede con favore 
l’istituto del Trust della cui validità e 
meritivolezza non è più dato dubitare. Il 
conferimento di partecipazioni societarie in 
un Trust familiare è esente dall’imposta di 
donazione in quanto non realizza un 
trasferimento effettivo di ricchezza mediante 
un’attribuzione patrimoniale stabile.  
L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari. 

patrimoniale del 
beneficiario 

quale elemento 
rilevatore della 

capacità 
contributiva che 

legittima 
l’imposizione”.  

 
Inoltre, la Corte 

argomenta 
funditus contro 

le 
argomentazioni 

portate dalle 
ordinanze: 

n. 31445/2018 
n. 31446/2018 
n. 13626/2018 
n. 734/2019, 
in merito al 
momento di 
tassazione in 

ingresso legata 
all’individuazio-

ne certa del 
beneficiario 
finale (c.d. 
Vested). 

32) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16704 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Botta Raffaele 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Bomber). 
Beneficiari: i figli del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust familiare è esente dall’imposta di 
donazione nonché dalle imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale, in quanto 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 
 

Contribuente 
N.B.: Questa 

ordinanza indica 
“un percorso 
interpretativo 

privo di 
incertezze e 
saldamente 

ancorato alla 
concretezza 

dell’effettivo 
incremento 

patrimoniale del 
beneficiario 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

non realizza un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile.  
L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari. 

quale elemento 
rilevatore della 

capacità 
contributiva che 

legittima 
l’imposizione”, 
ragion per cui 

“in ogni 
tipologia di trust 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto istitutivo 
né a quello di 

dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante 
trasferimento 

finale del bene 
al beneficiario”. 

 
 

33) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16703 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Botta Raffaele 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica ha 
(Trust Due Ti). 
Beneficiari: il figlio del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione e imposte ipotecaria 
e catastale in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust familiare è esente dall’imposta di 
donazione nonché dalle imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale, in quanto 
non realizza un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile.  

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 
 

Contribuente 
 

IDEM COME 
LE ALTRE DI 
BOTTA 16704 

E 16705. 



 
 

Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione, dal 2015 al 29 
maggio 2020, in tema imposizione indiretta e di tassazione dei conferimenti di beni in trust. 

 
A cura dell’Avv. Nunzio Dario Latrofa 

 

                                                                                            

30 

L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà solo al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari; 
momento questo che è l’elemento rilevatore 
della capacità contributiva che legittima 
l’imposizione. 

34) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16702 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Botta Raffaele 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi hanno 
(Trust Bubu). 
Beneficiari: i figli dei disponenti, nati e 
nascituri al termine finale del Trust.  
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: la nuda proprietà di due 
immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte di 
successione e donazione imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust è esente dall’imposta di 
donazione nonché dalle imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale, in quanto 
non realizza un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile.  
L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà solo al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari; 
momento questo che è l’elemento rilevatore 
della capacità contributiva che legittima 
l’imposizione. 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 
 

Contribuente 
 

IDEM COME 
LE ALTRE DI 
BOTTA 16703, 
16704 E 16705. 

35) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16701 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Botta Raffaele 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
F.C.). 
Beneficiari: gli stessi disponenti, i loro figli 
e i nipoti nati e nascituri, entro il termine 
finale di durata del Trust. 
Trustee: trustee terzo (una figlia dei 
disponenti). 
Beni conferiti: nuda proprietà di alcuni 
immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria, catastale e di registro in 
misura fissa. 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

successione e 
donazione e 

imposte 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno XX 
 

Contribuente 
 

IDEM COME 
LE ALTRE DI 
BOTTA 16702, 
16703, 16704 E 

16705. 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale e imposta 
proporzionale di successione e donazione, 
con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell'art. 2, 
comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, 
convertito in L. n. 286 del 2006. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust familiare è esente dall’imposta di 
donazione nonché dalle imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale, in quanto 
non realizza un trasferimento effettivo di 
ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile.  
L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà solo al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari; 
momento questo che è l’elemento rilevatore 
della capacità contributiva che legittima 
l’imposizione.  

36) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16700 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Stalla Giacomo 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Famiglia R. Trust) con contestuale 
conferimento di beni immobili. 
Beneficiari: i discendenti del Disponente. 
Trustee: il Disponente (c.d. trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: immobili (diversi atti di 
conferimento realizzati tra il 2014 e i 2016) 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: l’istituzione di un Trust familiare 
autodichiarato, con contestuale conferimento 
di beni immobili, non sconta le imposte 
ipotecarie e catastali in misura proporzionale, 
in quanto manca un trasferimento 
patrimoniale intersoggettivo.  
L’imposizione in misura proporzionale si 
applicherà al momento dell’attribuzione 
finale dei beni in Trust ai beneficiari. 

Trust 
Familiare 

Autodichiarato 
 

Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anni 2014-
2015-2016 

 

Contribuente 
 

Per la Corte 
occorre 

ricondurre ad 
unità i vari 

indirizzi, ragion 
per cui: “In ogni 

tipologia di 
trust, dunque, 

l’imposta 
proporzionale 

non andrà 
anticipata né 

all’atto 
istitutivo, né a 

quello di 
dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 
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finale al 
beneficiario”. 

Richiama Cass. 
1131/19. 

37) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
16699 - 21 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Stalla Giacomo 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 
 

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti 
pubblici, quali la Regione Umbria, il Comune 
di Perugia, la CCIAA di Perugia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
(Umbria Trust 2005/2010). Il termine di 
durata del Trust è stato previsto per il 
31.12.2010.  
Scopo: l’esecuzione di progetti di 
riqualificazione infrastrutturale 
dell’aeroporto Sant'Egidio in Perugia, da 
realizzarsi nel quinquennio 2005/2010.  
Beneficiario residuale: destinataria dei beni 
eventualmente residui alla cessazione del 
Trust è stata individuata la Regione Umbria 
ovvero altra società pubblica o ente pubblico 
regionale indicato dai disponenti. 
Trustee: tre persone fisiche. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di donazione in misura 
proporzionale (8%). 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento in un Trust 
istituito allo scopo di sostenere 
finanziariamente la riqualificazione 
dell’aeroporto umbro, salva la devoluzione 
degli eventuali beni residui ai soggetti 
individuati dai disponenti, non è soggetto 
all’imposta sulle successioni e donazioni in 
quanto non realizza un trasferimento effettivo 
di ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile. L’imposizione in misura 
proporzionale si applicherà al momento 
dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai 
beneficiari. 

Trust di scopo  
a supporto di 
un progetto 

pubblico 
 

Istanza di 
rimborso 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2005 

 
 

Contribuente 
 

Per la Corte: “ in 
ogni tipologia di 

trust, dunque, 
l’imposta 

proporzionale 
non andrà 

anticipata né 
all’atto 

istitutivo, né a 
quello di 

dotazione, bensì 
riferita a quello 

di sua attuazione 
e compimento 

mediante il 
trasferimento 

finale al 
beneficiario”. 

 
Contra:  

ord.  n. 5322 – 
18 marzo 2015 

e 
ord. n. 3737 – 

24 febbraio 
2015  

38) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Pauso). 

Trust 
Familiare 

Fisco 
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sezione civile, 
sentenza n. 
16550 - 20 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Russo Rita 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Veneto 
 

Beneficiari: i discendenti del Disponente. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti in trust: immobili. 
Avviso di accertamento: il Trustee ha 
ricevuto un avviso di accertamento relativo al 
pagamento dell’ICI, relativo ad un immobile 
conferito in Trust e lo ha impugnato 
lamentando la carenza di soggettività passiva 
del Trustee ai fini di detta imposta. 
Decisione: il Trustee è il soggetto passivo 
dell’ICI (oggi IMU) dovuta sui beni immobili 
in Trust, in quanto ne riveste la qualità di 
proprietario ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. n. 
504/1992. 

 
ICI (IMU) 

 
Anno 2009 

39) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
15456 - 7 giugno 
2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Mondini Antonio 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 
 

Fatto: Trust istituito da tre persone fisiche. 
Beneficiari: i discendenti dei disponenti. 
Trustee: uno dei tre disponenti. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale.  
Decisione: il conferimento di beni in un 
Trust, sia autodichiarato che non, sconta le 
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, 
in quanto il trasferimento al Trustee è limitato 
nel godimento e temporaneo.  
Le imposte ipotecarie e catastali in misura 
proporzionale saranno dovute solo al 
momento del trasferimento finale ai 
beneficiari. 

Trust 
Familiare 

parzialmente 
autodichiarato 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2012 

 
 

Contribuente 
 

Per la Corte è 
“Illogico 

affermare 
applicabili le 

imposte in 
misura 

proporzionale 
al momento del 
conferimento in 

trust, il 
trasferimento 
definitivo di 

ricchezza si avrà 
solo al momento 

del 
trasferimento 

fonale ai 
beneficiari” 

(richiama Cass. 
25478/2015 
25479/2015 
25580/2015 
975/2018 

13141/2018). 
40) 2019 Corte Suprema di 

Cassazione, V 
Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Paoletti). 

Trust 
Familiare 

Contribuente 
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sezione civile, 
sentenza 
n.15455 - 7 
giugno 2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Mondini Antonio 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Beneficiari: i propri figli. 
Trustee: un soggetto terzo. 
Beni conferiti: beni immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale.  
Decisione: il conferimento di beni in un Trust 
sconta le imposte ipotecaria e catastale in 
misura fissa, in quanto il trasferimento al 
Trustee è limitato nel godimento e 
temporaneo.  
Le imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale saranno dovute solo al 
momento del trasferimento finale ai 
beneficiari. 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2012 

 
 

Per la Corte è 
“Illogico 

affermare 
applicabili le 

imposte in 
misura 

proporzionale 
al momento del 
conferimento in 

trust, il 
trasferimento 
definitivo di 

ricchezza si avrà 
solo al momento 

del 
trasferimento 

fonale ai 
beneficiari” 

(richiama Cass. 
25478/2015 
25479/2015 
25580/2015 
975/2018 

13141/2018) 
41) 2019 Corte Suprema di 

Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
15453 - 7 giugno 
2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Mondini Antonio 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Fatto: Trust istituito dal curatore del 
Fallimento FMG s.r.l. (Trust Fallimento F.lli 
Mussi fu Girolamo s.r.l.).  
Beneficiari: trust di scopo liquidatorio a 
favore dei creditori della società fallita. 
Trustee: un soggetto terzo. 
Guardiano: il curatore/Disponente. 
Beni conferiti: immobili appartenenti alla 
massa fallimentare, al fine di procedere con 
la loro liquidazione e al soddisfacimento dei 
creditori della società fallita. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
donazione in misura proporzionale.  
Decisione: il conferimento dei beni della 
massa fallimentare di una società a 
responsabilità limitata in un Trust finalizzato 
alla liquidazione dei beni e al 

Trust di scopo 
liquidatorio a 
supporto di in 
un fallimento 

 
Imposta di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2014 

Contribuente 
 

La Corte ritiene 
superato 

stabilmente 
l’orientamento 
che prevedeva 
la tassazione in 
entrata (Cass. 

3737/2015- 
3886/2015 - 
5322/2015 - 
4482/2016) e 
richiama le 

sentenze che 
ritengono 
corretta la 

tassazione in 
uscita 
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soddisfacimento dei creditori della società 
fallita è esente dall’imposta sulle successioni 
e donazioni, in quanto l’acquisto del Trustee 
ha carattere solo formale, transitorio, 
vincolato e strumentale. 

(25478/2015 - 
21164/2016 - 
975/2016 - 

13141/2018 - 
15469/ 2018 - 
1131/2019) 

42) 2019  Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
15451 - 7 giugno 
2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Mondini Antonio 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Jack 
Trust). 
Beneficiari: i figli dei disponenti.  
Trustee: un soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento di beni in un Trust 
sconta le imposte ipotecaria e catastale in 
misura fissa, in quanto il trasferimento al 
Trustee è limitato nel godimento e 
temporaneo.  
Le imposte ipotecarie e catastali in misura 
proporzionale saranno dovute solo al 
momento del trasferimento finale ai 
beneficiari e sarebbe illogico richiedere le 
imposte ipocatatstali in misura proporzionale 
al momento del conferimento dei beni in 
trust. 

Trust 
Familiare 

 
Istanza di 
rimborso 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
 

Anno XX 

Contribuente 
 

Richiama cass 
nn. 25478/2015 

25479/2015 
25480/2015 
975/2018 

13141/2018. 
 

In senso 
contrario 

 Cass. 734/2019  
stesso 

Presidente 
relatore Penta 

 

43) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
1131 - 17 
gennaio 2019 
 
Presidente 
Cristiano Magda 
Relatore 
De Masi Oronzo 
 

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti 
pubblici, quali la Regione Umbria, il Comune 
di Perugia, la CCIAA di Perugia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
(Umbria Trust 2005/2010). Il termine di 
durata del Trust è stato previsto per il 
31.12.2010.  
Scopo: l’esecuzione di progetti di 
riqualificazione infrastrutturale 
dell’aeroporto Sant'Egidio in Perugia, da 
realizzarsi nel quinquennio 2005/2010.  
Beneficiario residuale: destinataria dei beni 
eventualmente residui alla cessazione del 

Trust di scopo  
a supporto di 
un progetto 

pubblico 
 

Istanza di 
rimborso 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2009 

Contribuente 
 
 
 

Contra:  
ord.  n. 5322 – 
18 marzo 2015 

e 
ord. n. 3737 – 

24 febbraio 
2015  
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 

Trust è stata individuata la Regione Umbria 
ovvero altra società pubblica o ente pubblico 
regionale indicato dai disponenti. 
Trustee: tre persone fisiche. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di donazione in misura 
proporzionale (8%). 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento in un Trust 
istituito allo scopo di sostenere 
finanziariamente la riqualificazione 
dell’aeroporto umbro, salva la devoluzione 
degli eventuali beni residui ai soggetti 
individuati dai disponenti, non è soggetto 
all’imposta sulle successioni e donazioni in 
quanto non realizza un trasferimento effettivo 
di ricchezza mediante un’attribuzione 
patrimoniale stabile. L’imposizione in misura 
proporzionale si applicherà al momento 
dell’attribuzione finale dei beni in Trust ai 
beneficiari 

 (Richiama 
21164/2016 - 
975/2016 - 

13626/2018 - 
15469/ 2018  

contesta 
3886/2015). 

44) 2019 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
734 - 15 gennaio 
2019 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Penta Andrea 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Toscana 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Beneficiari: il Disponente e/o i parenti fino 
al quarto grado, sulla base di una serie di 
eventi futuri ed incerti. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
donazione nella misura del 6% e delle 
imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale (2% e 1%). 
Decisione: il conferimento di beni in Trust, 
con individuazione quali beneficiari finali il 
Disponente e i suoi parenti fino al quarto 
grado è soggetto all’imposta proporzionale 
sulle successioni e donazioni nella misura del 
6%, in quanto il trasferimento al Trustee fa 

Trust 
Familiare 

 
Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale e 
imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2008 

 
 

Contribuente 
 

In questa 
sentenza, 
incidenter 
tantum,  

si precisa che 
in alcune 
fattispecie 

potrebbe essere 
possibile 

valutare sin da 
subìto se il 

disponente abbia 
avuto la volontà 

effettiva di 
realizzare, sia 

pure per il 
tramite del 
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emergere la potenziale capacità economica e 
l’arricchimento dei beneficiari. 

trustee, un 
trasferimento 
dei diritti in 

favore di terzo.  
45) 2018 Corte Suprema di 

Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza 
n.32820 - 19 
dicembre 2018 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
De Masi Oronzo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Liguria 
 
 

Fatto: Trust benefico istituito da persona 
fisica (Famiglia Volpati Trust). 
Successivamente il Disponente ha nominato, 
per mezzo del suo testamento, il trust erede 
universale. 
Scopo: svolgere attività “nel campo 
dell'assistenza all'infanzia e ai bisognosi, 
istituendo una borsa di studio annuale per i 
giovani medici ricercatori, assistendo uno o 
più bambini orfani o in stato di abbandono, 
fornendo alloggio ai genitori bisognosi di 
ricoverati al Gaslini o in altre strutture”. 
Tassazione richiesta: è stata depositata 
domanda di iscrizione del Trust 
nell’Anagrafe Unica Onlus prima del decorso 
di un anno dalla data di apertura della 
successione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, 
lett. h), d.lgs. 346/90. 
Avviso di accertamento: L’Agenzia delle 
entrate ha negato il diritto all’esenzione di cui 
all’art. 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. 346/1990 
in quanto riteneva che, al momento 
dell’apertura della successione, in capo al 
Trust mancasse il requisito soggettivo di 
iscrizione al registro Onlus. 
Decisione: l’istituzione quale erede 
universale di un Trust con finalità di 
assistenza all’infanzia e ai bisognosi, 
qualificato come Onlus successivamente 
all’apertura della successione, è esente 
dall’imposta sulle successioni e donazioni e 
dall’imposta ipotecaria e catastale, in quanto 
l’esenzione fiscale spetta anche agli enti non 
ancora riconosciuti come ONLUS alla data di 
apertura della successione, purché – come nel 
caso di specie – venga avanzata richiesta di 
riconoscimento nei termini di legge. 

Trust ONLUS 
 

Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale e 
imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2009 

 

Contribuente 

46) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Selvino). 

Trust di scopo 
Autodichiarato 

Contribuente 
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sezione civile, 
ordinanza 
n.31446 - 5 
dicembre 2018 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Penta Andrea 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 
 
 

Scopo: rafforzare la garanzia, già prestata 
dalla Disponente quale fideiussore di una 
società in liquidazione, a favore di alcuni 
istituti bancari.  
Beneficiari residuali: al raggiungimento 
dello scopo principale, il fondo in Trust, 
eventualmente residuato, doveva essere 
destinato al soddisfacimento dei bisogni e 
delle esigenze della famiglia della 
Disponente e al termine del Trust i beneficiari 
finali sarebbero stati la Disponente stessa o, 
in caso di suo decesso, i suoi eredi legittimi. 
Trustee: la Disponente (c.d. Trust 
autodichiarato).  
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte di 
donazione, nella misura proporzionale dell’8 
per cento, ex art. 2, comma 49, del D.L. 
262/06, conv. in L. 286/06. 
Decisione: l’istituzione di un Trust 
autodichiarato, avente ad oggetto i beni 
immobili del Disponente e lo scopo di 
rafforzare la garanzia da questi già prestata a 
favore di alcuni istituti bancari, è esente 
dall’imposizione proporzionale, in quanto il 
Disponente non desidera il reale 
arricchimento dei beneficiari, non potendosi 
peraltro escludere un ritorno dei beni al 
Disponente medesimo. 

di garanzia a 
favore di 
istituti di 
credito 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2008 

 

In questa 
sentenza, 
incidenter 
tantum,  

si precisa che 
in alcune 
fattispecie 

potrebbe essere 
possibile 

valutare sin da 
subìto se il 

disponente abbia 
avuto la volontà 

effettiva di 
realizzare, sia 

pure per il 
tramite del 
trustee, un 

trasferimento 
dei diritti in 

favore di terzo.  

47) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
ordinanza n. 
31445 - 5 
dicembre 2018 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Penta Andrea 

Fatto: Trust istituito da quattro persone 
fisiche (Trust Mirella). 
Scopo: vendere alcuni beni immobili 
conferiti in Trust al fine di soddisfare i 
creditori di una società per azioni in favore 
della quale i Disponenti avevano rilasciato 
fideiussioni personali. 
Beneficiari residuali: i Disponenti. 
Trustee: un soggetto terzo.  
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 

Trust di scopo 
di 

garanzia a 
favore di 
istituti di 

credito istituito 
dai fideiussori 
della società 

 
Imposta di 

registro 
 

Contribuente 
 

In questa 
sentenza, 
incidenter 
tantum,  

si precisa che 
in alcune 
fattispecie 

potrebbe essere 
possibile 

valutare sin da 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 
 
N.B. sentenza 
gemella della 
734/2019 
  

Avviso di liquidazione: imposta di registro 
nella misura proporzionale dell’8 %. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust di scopo istituito dai disponenti, 
fideiussori di una società, al fine di destinare 
il ricavato dell’eventuale vendita dei beni alla 
soddisfazione dei creditori sociali e con 
l’obbligo in capo al Trustee di ritrasferire ai 
disponenti i beni eccedenti la realizzazione 
dello scopo è esente dall’imposizione 
proporzionale, in quanto non sono 
individuabili i reali beneficiari del Trust, non 
potendosi peraltro escludere un ritorno dei 
beni ai disponenti. 

Anno 2008 subìto se il 
disponente abbia 
avuto la volontà 

effettiva di 
realizzare, sia 

pure per il 
tramite del 
trustee, un 

trasferimento 
dei diritti in 

favore di terzo.  

48) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
15469 - 13 
giugno 2018 
 
Presidente 
Zoso Liana Maria 
Teresa 
Relatore 
Di Majo 
Alessandro 
 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 
 

Fatto: Tre Trust istituiti da una persona 
fisica. 
Beneficiari: non desumibili dalla sentenza 
Trustee: un soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro 
in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento di beni in Trust 
sconta le l’imposta di registro in misura fissa, 
ai sensi dell’art. 11 tariffa allegata al D.P.R. 
n. 131/1986 e non in misura proporzionale ex 
art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al 
richiamato D.P.R., in quanto atto che non può 
definirsi né “oneroso” né “operazione a 
contenuto patrimoniale”. 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

registro  
 

Anno ??? 
(Molto 

probabilmente 
Regime 

anteriore al 
D.L. 262/06) 

 
 
 

Contribuente 

49) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
15468 - 13 
giugno 2018 
 
Presidente 

Fatto: Trust istituito da persona fisica  
Beneficiario: un soggetto non appartenente 
alla famiglia del Disponente. 
Trustee: un soggetto terzo di diritto estero  
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione imposta di registro in 
misura proporzionale. 

Trust a favore 
di terzi 

 
Imposta di 

registro  
 

Anno 2008 
 

Fisco 
 

Per la Corte: 
“Non si applica 
l’imposta sulle 

successioni 
perché manca il 

presupposto 
impositivo della 
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Zoso Liana Maria 
Teresa 
Relatore 
Di Majo 
Alessandro 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Campania 
 

Decisione: l’imposta sulle successioni e 
donazioni si applica al conferimento di beni 
in Trust, solo laddove si provi che il 
Disponente ha trasferito al Trustee beni e 
diritti pervenendo al reale arricchimento del 
beneficiario. 

liberalità. A tale 
conclusione, 

però, può farsi 
eccezione, ove 
si provi che il 

disponente 
abbia trasferito 
al trustee i beni 

e i relativi 
diritti 

pervenendo al 
reale 

arricchimento 
del 

beneficiario”. 
 

Rinvio alla CTR 
che verificherà 

se: “il 
Disponente ha 

trasferito al 
trustee i beni ed 
i relativi diritti 
pervenendo al 

reale 
arricchimento 

del 
beneficiario.” 

50) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
13141 - 25 
maggio 2018 
 
Presidente 
Di Iasi Camilla 
Relatore 
Castorina 
Rosaria Maria 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Capricorno). 
Beneficiari: familiari del Disponente. 
Trustee: un soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro 
(3%), imposte ipotecaria e catastale (2% + 
1%), in misura proporzionale. 
Decisione: il conferimento in Trust sconta 
l’imposta proporzionale di cui all’art. 9 della 
Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 
(applicabile ratione temporis), istituita sugli 
atti che comportano l’assunzione di una 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 
registro e 
imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2004 

(Regime 
anteriore al 
D.L. 262/06) 

 

Fisco 
 

Rinvio alla CTR 
che verificherà 
se l’atto di trust 

è: 
“annoverabile o 
meno tra gli atti 
onerosi o tra gli 
atti gratuiti, in 
guisa tale da 

doversi tassare, 
nel primo caso 

(e solo in 
questo) in 
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Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

obbligazione o la modificazione di un 
rapporto obbligatorio, solo se è qualificabile 
come atto oneroso. 

misura 
proporzionale ai 
sensi dell' art. 9 

della tariffa, 
parte I, allegata 
al d.P.R. n. 131 

del 1986, 
ovvero, nel 
secondo, in 

misura fissa ai 
sensi dell'art. 11 

della tariffa.” 
 

51) 2018 Corte Suprema di 
cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza 
n.13626 - 30 
maggio 2018 
 
 
Presidente 
Di Iasi Camilla 
Relatore 
Castorina 
Rosaria Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Toscana 
 

Fatto: Trust istituito da una società per 
azioni. 
Scopo: pagare l’esposizione debitoria della 
Disponente attraverso il ricavato della 
vendita delle quote di partecipazione di una 
società conferite in trust. 
Trustee: soggetto terzo 
Beni conferiti: le quote di partecipazione di 
una società a responsabilità limitata. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposta di registro in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: rimposta di 
successione e donazione nella misura 
proporzionale dell’8%. 
Decisione: il conferimento da parte di una 
società per azioni di una propria 
partecipazione in una società a responsabilità 
limitata in un Trust di garanzia o solutorio, 
sconta l’imposta proporzionale sulle 
successioni e donazioni, in quanto l’art. 2, co. 
47 – 49, D.L. n. 262/2006 assoggetta a questa 
imposta la costituzione di vincoli di 
destinazione. 

Trust di scopo 
solutorio posto 

in essere da 
una SPA che ha 

conferito in 
Trust le quote 

di una srl  
 

Imposta di 
successione e 
donazione e 
Imposta di 

registro 
 

Anno 2009 
 

Fisco 
 

La Corte 
attribuisce 
rilevanza 

dirimente al 
fatto che il trust 

liquidatorio 
solvendi causa 

realizzi la 
volontà del 

disponente di 
realmente 

attribuire al 
trustee la 

proprietà dei 
beni al fine della 

liquidazione 
degli stessi e il 
pagamento di 

beneficiari 
diversi dal 

disponente ( i 
creditori).  

 
Contra: 

L’ordinanza n. 
16705/2019 
ritiene che 

l’impostazione 
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ivi individuata 
conduce ad unità 

i distinguo in 
relazione a 

fattispecie di 
trust reputate 

peculiari.  
 
 
 

52) 2018 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 975 - 
17 gennaio 2018 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
De Masi Oronzo 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Giodar). 
Beneficiari: un altro Trust (Trust H.L.C.). 
Trustee: lo stesso Disponente (c.d. trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro, 
nella misura proporzionale del 3%, ex art. 9 
della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 
1986. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in Trust, effettuato dal Trustee di un altro 
Trust, non è assoggettabile all’imposta 
proporzionale del 3%, di cui all’art. 9 della 
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, 
applicabile “ratione temporis”, in quanto non 
costituisce un’operazione di carattere 
patrimoniale, dato che il Disponente vuole 
soltanto che il Trustee gestisca i beni in 
favore dei beneficiari, segregandoli per la 
realizzazione dello scopo del Trust. 
L’intestazione dei beni al Trustee deve 
ritenersi, fino allo scioglimento del Trust, 
solo momentanea. Per le stesse ragioni, il 
conferimento sconta anche le imposte 
ipotecaria e catastale in misura fissa.  

Trust familiare 
autodichiarato 

 
Imposta di 

registro  
 

Anno 2003 
(Regime 

anteriore al 
D.L. 262/06) 

 
 

Contribuente 
 
 

Rinvio alla CTR 
per 

l’integrazione 
della 

motivazione. 

53) 2016 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica 
(Trust Stella). 
Beneficiari: i propri discendenti, stabilendo 
quale termine finale della durata del Trust o 

Trust 
Familiare 

Autodichiarato 
 

Contribuente 
 

N.B.: Prima 
sentenza ad 

aver modificato 
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21614 - 26 
ottobre 2016 
 
Presidente 
Chindemi 
Domenico 
Relatore 
Bruschetta 
Ernestino Luigi 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 

una data determinata o la morte dello stesso 
Disponente. 
Trustee: lo stesso Disponente (c.d. Trust 
autodichiarato).  
Beni conferiti: immobili e partecipazioni 
sociali. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale (2% e 1%). 
Decisione: l’istituzione di un Trust 
autodichiarato, con il contestuale 
conferimento di beni immobili e 
partecipazioni sociali, con durata 
predeterminata fino alla morte del 
Disponente-Trustee e con beneficiari i 
discendenti di quest’ultimo, deve scontare 
l’imposta ipotecaria e quella catastale in 
misura fissa e non proporzionale, poiché la 
fattispecie si inquadra in quella di una 
donazione indiretta, cui è funzionale la 
segregazione del patrimonio, dalla quale non 
deriva alcun trasferimento di beni con 
conseguente arricchimento.  
L’arricchimento mediante il trasferimento si 
verificherà solo in un secondo momento a 
favore dei beneficiari, tenuti al pagamento 
dell’imposta in misura proporzionale. 

Imposte 
ipotecaria e 

catastale 
 

Anno 2012 
 

l’orientamento 
della tassazione 
in entrata (post 
DL 262/2006). 

 
 

N.B.: la 
sentenza 

richiama la 
precedente 
pronuncia 

25478/16 onde 
definisce il trust 

come una 
donazione 
indiretta. 

54) 2016 Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
sentenza n. 4482 
– 7 marzo 2016 
 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 
Cicala Mario 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 

Fatto: Trust istituito da una coppia di coniugi 
(Trust Kilometro Lanciato). 
Beneficiari: sono stati individuati due fondi 
in trust, l’uno di cui sono beneficiari gli stessi 
disponenti, se in vita, o altrimenti i loro 
discendenti, l’altro di cui sono beneficiari i 
disponenti, la madre e il fratello del coniuge-
Trustee, se in vita o altrimenti i loro eredi 
legittimi. 
Trustee: uno dei disponenti.  
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
donazione di cui alla L. n. 286 del 2006, art. 

Trust 
Familiare 

(parzialmente 
autodichiarato 

nel quale un 
Disponente è 

anche Trustee) 
 

Imposta di 
successione e 

donazione 
 

Anno 2008 
 

Fisco 
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 2, comma 47, applicando l’aliquota 
proporzionale dell’8%. 
Decisione: Per la Corte di cassazione, 
l’istituzione di un Trust familiare comporta la 
costituzione di un vincolo di destinazione su 
beni, il quale costituisce, anche qualora non 
sia individuabile uno specifico beneficiario, 
autonomo presupposto d’imposta in forza 
dell’art. 2, co. 47, L. n. 286/2006, che 
assoggetta tale vincolo ad una tassazione 
parametrata sui criteri di cui all’imposta sulle 
successioni e donazioni.  

55) 2015 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
25478 – 18 
dicembre 2015 
 
Presidente 
Di Blasi 
Antonino 
Relatore 
Francesco 
Terrusi 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
Fasani Fund). 
Beneficiari: i figli dei disponenti. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro 
in misura proporzionale del 3 %, ai sensi 
dell’art. 9, della tariffa allegata al D.P.R. n. 
131 del 1986. 
Decisione: la costituzione di un Trust va 
considerata estranea al presupposto 
dell’imposta indiretta sui trasferimenti in 
misura proporzionale, sia essa l’imposta di 
registro sia essa l’imposta ipotecaria o 
catastale, mancando l’elemento 
fondamentale dell’attribuzione definitiva dei 
beni al soggetto beneficiario.  
E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, 
l’atto soggetto a trascrizione, ma non 
produttivo di effetto traslativo in senso 
proprio (id est, definitivo), postula 
l’applicazione di dette imposte in misura 
fissa. 

Trust 
Familiare 

(parzialmente 
autodichiarato 

nel quale un 
Disponente è 

anche Trustee) 
 

Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2005 

(Regime 
anteriore al 
D.L. 262/06) 

 

Contribuente 

56) 2015  Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
25479 – 18 
dicembre 2015 

Fatto: Trust istituito da due coniugi (Trust 
Fasani Fund). 
Beneficiari: i figli dei disponenti. 
Trustee: soggetto terzo. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  

Trust 
Familiare 

(parzialmente 
autodichiarato 

nel quale un 

Contribuente 
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Presidente 
Di Blasi 
Antonino 
Relatore 
Francesco 
Terrusi 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro 
in misura proporzionale del 3 %, ai sensi 
dell’art. 9, della tariffa allegata al D.P.R. n. 
131 del 1986. 
Decisione: la costituzione di un Trust va 
considerata estranea al presupposto 
dell’imposta indiretta sui trasferimenti in 
misura proporzionale, sia essa l’imposta di 
registro sia essa l’imposta ipotecaria o 
catastale, mancando l’elemento 
fondamentale dell’attribuzione definitiva dei 
beni al soggetto beneficiario.  
E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, 
l’atto soggetto a trascrizione, ma non 
produttivo di effetto traslativo in senso 
proprio (id est, definitivo), postula 
l’applicazione di dette imposte in misura 
fissa. 

Disponente è 
anche Trustee) 

 
Imposte di 
registro, 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno 2005 

(Regime 
anteriore al 
D.L. 262/06) 

 
 

57) 2015 Corte Suprema di 
Cassazione, V 
sezione civile, 
sentenza n. 
25480 – 18 
dicembre 2015 
 
Presidente 
Di Blasi 
Antonino 
Relatore 
Francesco 
Terrusi 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Lazio 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi. 
Beneficiari: i figli dei Disponenti. 
Trustee: una trust company. 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di registro 
in misura proporzionale del 3 %, ai sensi 
dell’art. 9, della tariffa allegata al D.P.R. n. 
131 del 1986. 
Decisione: il conferimento di beni immobili 
in un Trust, cui è applicabile ratione temporis 
il D.P.R. n. 131/1986, è esente da imposta 
proporzionale in quanto non ha natura 
onerosa. 

Trust 
Familiare 

 
Imposta di 

registro 
 

Anno 2002 
(Regime 

anteriore al 
D.L. 262/06) 

 

Contribuente 
 

Rinvio alla CTR 
che verificherà 
se l’atto di trust 
è:“annoverabile 
o meno tra gli 

atti onerosi o tra 
gli atti gratuiti, 
in guisa tale da 
doversi tassare, 
nel primo caso 

(e solo in 
questo) in 

misura 
proporzionale ai 
sensi dell' art. 9 

della tariffa, 
parte I, allegata 
al d.P.R. n. 131 

del 1986, 
ovvero, nel 
secondo, in 

misura fissa ai 



 
 

Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione, dal 2015 al 29 
maggio 2020, in tema imposizione indiretta e di tassazione dei conferimenti di beni in trust. 

 
A cura dell’Avv. Nunzio Dario Latrofa 

 

                                                                                            

46 

sensi dell'art. 11 
della tariffa.” 

 
58) 2015 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
sentenza n. 
13004 – 23 
giugno 2015 
 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 
Crucitti Roberta 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: 
Lombardia 
 

Fatto: Alcuni soggetti hanno istituito 7 
(sette) diversi trust con contestuale 
conferimento di beni. 
Beneficiari: non desumibili dalla sentenza. 
Trustee: non desumibili dalla sentenza. 
Beni in trust: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. 
Avviso di liquidazione: 7 (sette) avviso di 
liquidazione con i quali sono state richieste le 
imposte ipotecaria e catastale, calcolate su di 
una base imponibile diversa rispetto a quella 
di registro (ritenuta correttamente liquidata in 
misura fissa). 
Decisione: il ricorso presentato dall’Agenzia 
delle entrate va rigettato per quanto riguarda 
le questioni pregiudiziali e preliminari e nel 
merito è inammissibile. Ragion per cui 
diviene definitiva la sentenza di secondo 
grado che ha deciso che non si può tassare in 
misura proporzionale ai fini dell’imposta 
catastale e ipotecaria un atto traslativo della 
proprietà immobiliare, tassato in misura fissa 
dall’imposta di registro, a ciò ostando il 
tenore letterale delle disposizioni di cui agli 
artt. 1, 2 e 10 del D.lgs. n. 347/90, ove è 
prevista la regola che la base imponibile delle 
imposte ipotecaria e catastale deve essere 
commisurata al valore assegnato ai fini 
dell’imposta di registro.  

Trust 
Familiare 

 
Imposte 

ipotecaria e 
catastale 

 
Anno XX 

 

Contribuente 

59) 2015  Corte Suprema di 
Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
5322 – 18 marzo 
2015 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti 
pubblici, quali la Regione Umbria, il Comune 
di Perugia, la CCIAA di Perugia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
(Umbria Trust 2005/2010). Il termine di 
durata del Trust è stato previsto per il 
31.12.2010.  
Beneficiari: trust di scopo, ossia 
l’esecuzione di progetti di riqualificazione 

Trust di scopo  
a supporto di 
un progetto 

pubblico 
 

Istanza di 
rimborso 

 

Fisco 
 

Principio di 
diritto per la 

CTR di rinvio: 
"Va applicata 
l'imposta sulle 
successioni e 

donazioni, nella 
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Perrino Angela 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 

infrastrutturale dell’aeroporto Sant'Egidio in 
Perugia, da realizzarsi nel quinquennio 
2005/2010.  
Beneficiario residuale: destinataria dei beni 
eventualmente residui alla cessazione del 
Trust è stata individuata la Regione Umbria 
ovvero altra società pubblica o ente pubblico 
regionale indicato dai disponenti. 
Trustee: tre persone fisiche. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di donazione in misura 
proporzionale (8%). 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento dei beni in Trust 
è soggetto all’imposta sulle successioni e 
donazioni in misura proporzionale, in quanto 
esso integra il presupposto impositivo della 
costituzione del vincolo di destinazione 
assoggettabile ad imposta a norma del co. 47 
dell’art. 2 del D.L. n. 262/06.  

Imposte di 
successione e 

donazione 
 

Anno 2009 
 

peculiare 
accezione 

concernente la 
costituzione di 

vincolo di 
destinazione, 
assunta come 

autonomo 
presupposto 
impositivo, 

sull'attribuzione 
di danaro, 
conferita in 

Trust e destinata 
ad essere 
investita a 

beneficio di 
terzi". 

 
N.B.: Contra: 
ordinanza n. 
1131 - 17 
gennaio 2019 e 
ord. n. 16699 - 
21 giugno 2019. 

  
60) 2015 Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
3886 – 25 
febbraio 2015 
 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 
Perrino Angela 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Campania 
 

Fatto: Trust istituito da due coniugi. 
Beneficiari: gli stessi disponenti, se in vita, 
altrimenti i figli in parti uguali.  
Trustee: i due disponenti (c.d. Trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposte ipotecaria e 
catastale in misura proporzionale, nonché 
l’imposta sulle successioni e donazioni con 
l’aliquota proporzionale dell’8%.  
Decisione: il Trust autodichiarato istituito dai 
coniugi sui propri beni immobili, con finalità 
di carattere familiare, in quanto costitutivo di 
un vincolo di destinazione è assoggettato 
all’imposta gravante sui vincoli di 

Trust 
Familiare 

Autodichiarato 
 

Imposte di 
successione e 
donazione e 

imposte 
Ipotecaria e 

catastale 
 

Anno 2008 
 

Fisco 
 

Principio di 
diritto per la 
CTR di rinvio: 
"L'atto 
denominato 
Trust, 
funzionale, 
quoad effectum, 
all'applicazione 
di un 
regolamento 
equiparabile ad 
un fondo  
patrimoniale, va 
qualificato ai 
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destinazione a norma del co. 47, dell’art. 2 
del D.L. n. 262/06. L’aliquota applicabile è 
quella dell’8% prevista dalla lettera c), del 
comma 49 dell’art. 2 del D.L. n. 262/06, in 
quanto i disponenti, che seguitano ad essere 
proprietari dei beni, non rientrano in alcuna 
delle altre categorie contemplate dalla norma 
per le quali è prevista un’aliquota inferiore.  

fini tributari 
come atto 
costitutivo di 
vincolo di 
destinazione, 
con le 
conseguenti 
assoggettabilità 
alla relativa 
imposta dei 
beneficiari della 
destinazione e 
responsabilità 
d'imposta del 
notaio rogante".  

 
61) 2015  Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
3737 – 24 
febbraio 2015 
 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 
Perrino Angela 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 

Fatto: Trust istituito da quattro soggetti 
pubblici, quali la Regione Umbria, il Comune 
di Perugia, la CCIAA di Perugia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
(Umbria Trust 2005/2010). Il termine di 
durata del Trust è stato previsto per il 
31.12.2010.  
Beneficiari: trust di scopo, ossia 
l’esecuzione di progetti di riqualificazione 
infrastrutturale dell’aeroporto Sant'Egidio in 
Perugia, da realizzarsi nel quinquennio 
2005/2010.  
Beneficiario residuale: destinataria dei beni 
eventualmente residui alla cessazione del 
Trust è stata individuata la Regione Umbria 
ovvero altra società pubblica o ente pubblico 
regionale indicato dai disponenti. 
Trustee: tre persone fisiche. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione: 
imposta di donazione in misura 
proporzionale (8%). 
Avviso di liquidazione: nessuno. 
Istanza di rimborso: silenzio - diniego, a 
fronte del quale il Trustee si è rivolto al 
giudice. 
Decisione: il conferimento dei beni in Trust 
è soggetto all’imposta sulle successioni e 

Trust di scopo  
a supporto di 
un progetto 

pubblico 
 

Istanza di 
rimborso 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno 2009 

 

Fisco 
 

Principio di 
diritto per la 

CTR di rinvio: 
"Va applicata 
l'imposta sulle 
successioni e 

donazioni, nella 
peculiare 
accezione 

concernente la 
costituzione di 

vincolo di 
destinazione, 
assunta come 

autonomo 
presupposto 
impositivo, 

sull'attribuzione 
di danaro, 
conferita in 

Trust e destinata 
ad essere 
investita a 

beneficio di 
terzi" . 



 
 

Schema tipologico delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione, dal 2015 al 29 
maggio 2020, in tema imposizione indiretta e di tassazione dei conferimenti di beni in trust. 

 
A cura dell’Avv. Nunzio Dario Latrofa 

 

                                                                                            

49 

donazioni in misura proporzionale, in quanto 
esso integra il presupposto impositivo della 
costituzione del vincolo di destinazione 
assoggettabile ad imposta a norma del co. 47, 
dell’art. 2 del D.L. n. 262/06.  

 
N.B.: Contra: 
ordinanza n. 
1131 - 17 
gennaio 2019 e 
ord. n. 16699 - 
21 giugno 2019. 

 
62) 2015  Corte Suprema di 

Cassazione, VI 
sezione civile, 
ordinanza n. 
3735 – 24 
febbraio 2015 
 
Presidente 
Cicala Mario 
Relatore 
Perrino Angela 
Maria 
 
Luogo di 
istituzione del 
Trust: Umbria 
 

Fatto: Trust istituito da una persona fisica. 
Scopo: rafforzare la garanzia, già prestata dal 
Disponente quale fideiussore di una società 
in liquidazione, a favore di alcuni istituti 
bancari. 
Beneficiario residuale: al raggiungimento 
dello scopo principale, il fondo in Trust, 
eventualmente residuato, sarebbe stato 
destinato al soddisfacimento dei bisogni e 
delle esigenze della famiglia del Disponente 
e al termine del Trust i beneficiari finali 
sarebbero stati il Disponente stesso o, in caso 
di suo decesso, i suoi eredi legittimi. 
Trustee: lo stesso Disponente (c.d. trust 
autodichiarato). 
Beni conferiti: immobili. 
Tassazione richiesta in autoliquidazione:  
imposte in misura fissa. 
Avviso di liquidazione: imposta di 
donazione, nella misura proporzionale dell’8 
per cento, ex art. 2, comma 49, del D.L. 
262/06, conv. in L. 286/06. 
Decisione: il Trust autodichiarato con il 
quale il Disponente vincoli i propri beni al 
perseguimento della finalità di rafforzamento 
della generica garanzia patrimoniale già 
prestata, nella qualità di fideiussore, in favore 
di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di un 
vincolo di destinazione, è assoggettato 
all’imposta gravante sui vincoli di 
destinazione.  

Trust di scopo 
Autodichiarato 
di garanzia a 

favore di 
istituti di 
credito, 

costituito dai 
fideiussori 

 
Imposte di 

successione e 
donazione 

 
Anno XX 

 

Fisco 
 

Principio di 
diritto per la 

CTR di rinvio: 
<< L’atto con il 

quale il 
Disponente 

vincoli beni a sé 
appartenenti al 
perseguimento 
della generica 

garanzia 
patrimoniale già 
prestata, nella 

qualità di 
fideiussore, in 

favore di alcuni 
istituti bancari, in 

quanto fonte di 
costituzione di 

vincoli di 
destinazione, è 
assoggettato 
all’imposta 

gravante su tali 
vincoli a norma 
del 47°, comma 
dell’art. 2 del 

D.L. 262/2006, 
convertito dalla 

legge 
286/2006>>. 

 


