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I trust c.d. “di ritorno” in senso stretto (blind trust, resulting trust e simili) e in 

senso lato (trust interposti e simili) al cospetto del tributo successorio: la prassi 

amministrativa e la recentissima giurisprudenza di legittimità convincono solo a 

metà. 

 

The so-called “return” trusts in a strict sense (blind trust, resulting trust and the 

like) and in a broad sense (interposed trusts and similar) vis-à-vis the inheritance 

tax: the interpretation of the tax authority and the most recent jurisprudence of the 

Supreme Court only convince half way through. 

 

 

di Angelo Contrino – 2 aprile 2021 

 

 

Abstract  

Nel saggio si coglie l’occasione della recente Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, 

n. 106 – che ha vagliato un caso di restituzione al disponente dei beni devoluti in un 

trust ove egli era anche beneficiario e rientrante nella categoria elaborata dalla prassi 

dei trust “inesistenti in quanto interposti” – per esaminare, in termini generali, le 

conseguenze ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni del ritrasferimento al 

disponente del fondo in trust durante o al termine della vita dei trust c.d. di ritorno, sia 

in senso stretto sia in senso lato; conseguenze che – prima della recentissima Cass., 

30 marzo 2021, n. 8719 – non sono state oggetto di disamina da parte della 

giurisprudenza di legittimità e sono state trascurate dalla letteratura di settore.  

Parole chiave: trust di ritorno, imposta sulle successioni, trust interposti, beneficiario  

 

Abstract 

Moving from the recent ruling of the Italian Revenue Agency 15 February 2021, n.106 

related to a trust where the settlor was also the beneficiary of the trust’s assets (so 

called “interposed trust”), the article analyzes the consequences that arise, in the 

field of inheritance and gifts taxation, from the transfer of the trust’s assets back to 

the settlor, which – before the release of a recent judgment of the Italian Supreme 

Court –  is a topic that has been almost ignored by the Italian case-law. 

Keywords: return trusts, inheritance tax, interposed trusts, beneficiary  

 

 

Sommario: 1. Il ritrasferimento al disponente-beneficiario del fondo durante o al 

termine del ciclo di vita dei trust c.d. “di ritorno”: per la prassi recente, l’assenza di 

un “trasferimento intersoggettivo” preclude l’applicazione dell’imposta di donazione; 

per la recentissima giurisprudenza di legittimità, la retrocessione dei beni al 

disponente è atto “neutro” in quanto inidoneo a determinare un arricchimento effettivo 

del disponente. - 2. La conclusione dell’Agenzia, doppiata dalla Suprema Corte, 

merita non solo adesione per i trust di ritorno in senso lato (taluni “trust interposti”), 
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ma anche estensione a quelli in senso stretto (“blind trust”, “resulting trust” e simili): 

ciò, tuttavia, per ragioni diverse e a certe condizioni. - 3. Il problema dell’applicazione 

del tributo successorio non si pone se il disponente riceve gli stessi beni devoluti in 

trust o un patrimonio di valore pari a quello iniziale, ma anche quando, oltre a essere 

beneficiario “determinato” ai fini di tale tributo, è beneficiario “individuato” agli 

effetti delle imposte sui redditi, ottenendo in entrambi casi la “restituzione” di un 

patrimonio proprio. - 4. Se il beneficiario “determinato” non è anche “individuato”, il 

“ritorno” del fondo al disponente determina un arricchimento effettivo per la porzione 

di valore eccedente il patrimonio immesso in origine, che va sottoposta all’imposta 

sulle successioni e donazioni, nonostante disponente e beneficiario coincidano. - 5. 

La conclusione nel senso dell’inapplicabilità del tributo successorio nelle due 

fattispecie vagliate dalla prassi è corretta, non per assenza di trasferimento 

intersoggettivo, come sostenuto dall’Agenzia, ma per mancanza di un arricchimento 

patrimoniale effettivo del disponente-beneficiario; condizione, questa, che nel caso 

esaminato dalla Cassazione era in effetti verificata, ma solo per una mera casualità 

fattuale.     

 

 

1. La recente Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, n. 106 costituisce l’occasione 

per approfondire, in termini generali, le conseguenze ai fini dell’imposta sulle 

successioni e donazioni del ritrasferimento al disponente del fondo in trust durante o 

al termine del ciclo di vita dei trust c.d. “di ritorno”, sia in senso stretto sia in senso 

lato (su cui subito infra); conseguenze che, prima della recentissima Cass., 30 marzo 

2021, n. 8719, non sono state oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di 

legittimità e sono state trascurate dalla copiosissima letteratura di settore (v., 

comunque, fra le prime, la pioneristica monografia di SALVATI A.,  Profili fiscali del 

trust, Milano, 2004, passim). 

L’interessante fattispecie vagliata dall’Agenzia delle entrate si può sintetizzare nei 

termini che seguono. 

Una persona fisica iscritta all’AIRE aveva costituito diversi trust, in successione e 

senza soluzione di continuità nei periodi di imposta 2014-2018, mediante la 

devoluzione di patrimoni detenuti all’estero e sconosciuti al Fisco italiano, assumendo 

anche la veste di beneficiario. In esito a una verifica fiscale, la predetta persona è stata 

ritenuta residente fittizia all’estero e l’ultimo trust istituito nell’anno 2017 (ma lo 

stesso è stato fatto per quelli costituiti prima) è stato qualificato come soggetto 

fittiziamente interposto ai fini fiscali, con imputazione dei redditi del fondo in trust al 

disponente ex art. 37, comma 3, d.p.R. n. 600/73. Al fine di definire le contestazioni, 

la persona fisica ha effettuato adesione al PVC, sottoscrivendo i relativi atti, per gli 

anni di imposta 2014-2016. Per gli anni successivi, e con impegno a farlo anche per il 

2019, il contribuente ha presentato le dichiarazioni dei redditi ove ha riportato i frutti 

prodotti dai cespiti in trust e, ai fini del monitoraggio fiscale, il valore di tali cespiti.  

Nell’anno 2020, il disponente ha revocato il trust, esercitando il relativo diritto 

mediante apposito atto notarile, senza tuttavia rientrare immediatamente in possesso 
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dei beni in trust, i quali erano ancora nella disponibilità del trustee al momento della 

presentazione dell’istanza di interpello. Con quest’ultima, il contribuente ha chiesto 

di conoscere l’eventuale rilevanza ai fini del tributo successorio del ritrasferimento a 

suo favore dei beni in origine conferiti in trust (ma anche dell’iniziale atto di 

devoluzione), proponendo una soluzione interpretativa di segno negativo, con 

qualificazione del ritrasferimento quale mera reintestazione, sul presupposto 

dell’esistenza nell’operazione di una duplice identità: soggettiva, tra il formale 

disponente e il beneficiario; e oggettiva, tra i beni immessi e quelli ritrasferiti, non 

essendosi peraltro mai verificato alcun depauperamento patrimoniale del disponente 

medesimo ed essendo stata riconosciuta l’inesistenza ai fini fiscali del trust in 

questione. 

La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata nel senso dell’inapplicabilità del tributo 

successorio al disponente-beneficiario all’atto della reintestazione dei beni devoluti in 

trust, argomentando che, “per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo 

la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust. 

Nella fattispecie in esame, quindi, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo 

preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto 

oggettivo di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo [n.d.a.: n. 346/1990], mancando 

un trasferimento di ricchezza. Tale conclusione trova riscontro nella recente 

giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 

2020, ha chiarito che <<solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere 

diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il 

presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza>>”.  

Come si è detto in apertura, la giurisprudenza di legittimità ha vagliato, per la prima 

volta, la species di trust in esame nella recentissima sentenza Cass., 30 marzo 2021, 

n. 8719, avente ad oggetto un caso di “resulting trust”, ove si è concluso in via 

generale che “la <retrocessione> dei beni [non più] segregati, è solo un effetto 

automatico della cessione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché 

mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del <vincolo di destinazione> 

diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di 

operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza a favore 

del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto <neutro>, che come tale non 

può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di 

capacità economica. Non è quindi sostenibile l’applicazione delle imposte (ipotecaria 

e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono 

un effettivo arricchimento dell’avente causa in omaggio al principio di rango 

costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (…), anche nell’ipotesi in cui – 

ma non è questo il caso – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo 

tempo segregati”.    

Il riferimento al “trasferimento intersoggettivo” – ritenuto dirimente dall’Agenzia 

delle Entrate nella menzionata Risposta a interpello – era stato già utilizzato dai 

giudici di legittimità nella pregressa pronuncia Cass.,16 febbraio 2021, n. 3986, per 

argomentare, in un caso avente ad oggetto un trust liquidatorio opaco, che “è proprio 
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la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, 

ancor più evidente e radicale incongruenza dell’applicazione dell’imposta 

proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di 

un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto”. 

La conclusione dell’Amministrazione finanziaria e della recentissima sentenza di 

cassazione, che è nel senso dell’inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, merita adesione non solo per i trust di ritorno in senso lato, oggetto di 

disamina in entrambi i casi, ma anche estensione ai trust di ritorno in senso stretto; 

ciò, tuttavia, per ragioni diverse da quelle indicate dalla prassi amministrativa e 

giurisprudenziale, e a certe condizioni, tanto più che, nei termini assoluti in cui è stata 

rassegnata, la predetta, univoca conclusione finirebbe inopinatamente per spalancare 

le porte ad arbitraggi in materia di imposte sui redditi.   

 

2. Con l’espressione trust “di ritorno” si fa riferimento ai trust in cui l’atto istitutivo 

preveda la restituzione dei beni al disponente al termine del trust, i quali si possono 

etichettare convenzionalmente come trust di ritorno “in senso stretto”, di cui è 

esempio paradigmatico il “blind trust” (lo stesso si può dire per il c.d. “resulting trust”) 

; ma anche quelli in cui il disponente figura, da solo o insieme ad altri, come 

beneficiario del trust istituito, i quali si possono etichettare – per contrapposizione – 

come trust di ritorno “in senso lato”.  

L’Agenzia delle entrate considera quest’ultima tipologia rientrante sempre nella 

categoria di elaborazione amministrativa dei trust “inesistenti in quanto interposti” ai 

fini delle imposte sui redditi [per l’elaborazione di tale categoria, v. Agenzia delle 

Entrate, circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E, ove anche il richiamo alla casistica contenuta 

nella precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E; tali documenti di prassi sono stati 

nell’immediato commentati, per lo più criticamente, da STEVANATO D., "Stretta" 

dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo 

dell’istituto?, in Corr. trib., 2011, 537 ss.; CONTRINO A., Recenti indirizzi 

interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: 

osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 317 ss. e MURITANO D., Le condizioni 

dell’Agenzia delle entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni 

critiche, in Trusts, 2011, 263 ss.; più di recente, la prassi è ritornata sul tema nella 

Risposta a interpello, 11 settembre 2019, n. 381, commentata con la nota Osservazioni 

(in parte adesive, e in parte critiche) sulla nozione fiscale di trust “interposto” di 

fonte amministrativa, in questa Rivista, 7 novembre 2019], ma in realtà – fatta 

eccezione per i casi di impiego a fini di abuso – è ipotesi fisiologica nel diritto dei 

trust, se appena si considera che: (i) nessuna norma della Convenzione dell’Aja 

qualifica come elemento costitutivo della nozione di trust riconoscibile la diversa 

identità tra disponente e beneficiari; (ii) né la designazione del disponente come 

beneficiario, insieme ad altri, va a incidere da sola – se il disponente, in altri termini, 

non si è riservato o non esercita di fatto altri poteri sul fondo in trust – sulla realità del 

passaggio di controllo sui beni al trustee e sulle prerogative gestorie spettanti a 

quest’ultimo per legge (per approfondimenti sul punto, si consenta il rinvio a 
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CONTRINO A., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, 

interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit.; fra l’altro, la legittimità della 

fattispecie di cui si discute era stata implicitamente riconosciuta, in precedenza, nelle 

RIS. AG. ENTR. 7 marzo 2008, n. 81/E e RIS. AG. ENTR. 5 novembre 2008, n. 425/E). 

La conclusione rassegnata dall’Agenzia – che, sia pur con diversi argomenti, è stata 

doppiata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione – merita adesione perché il 

reintrodotto tributo successorio continua, in effetti, a presupporre la presenza di due 

sfere soggettive diverse dai lati attivo e passivo dei negozi latori di arricchimento, 

come emerge: (i) dalla lettera dell’art. 2, commi 48 e 49, D.L. 262/2006, ove si fa 

riferimento, per i trasferimenti mortis causa, a beni e diritti “devoluti a favore” di 

coniuge, parenti e affini o altri soggetti; e, per quelli inter vivos e i vincoli di 

destinazione, a beni e diritti “attribuiti a favore” di coniuge, parenti e affini o altri 

soggetti; e (ii) dalla prevista differenziazione delle aliquote applicabili in funzione dei 

diversi gradi di parentela esistenti tra il disponente e il beneficiario del trasferimento 

o della costituzione del vincolo di destinazione (lo si è già evidenziato in sede di primo 

commento della novella: cfr. CONTRINO A., Riforma del tributo successorio, atti di 

destinazione e trust familiari, in Riv. dir. trib., 2007, I, 529 ss. e, più di recente, 

ribadito in ID. Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di 

destinazione “creata” dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in Rass. trib., 

2016, I, 30 ss.; per medesima conclusione, sempre in sede di primo commento, 

STEVANATO D., La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime 

riflessioni critiche, in Corr.trib., 2007, 247 ss. e MONTANARI F., I trust liberali alla 

luce della nuova “imposta sulla gratuità”, in Trusts, 2007, 547 ss.). 

Pur tuttavia, rispetto alla nuova fattispecie della “costituzione di vincoli di 

destinazione”, la postulata diversità – che pur si condivide – tra i soggetti attivo e 

passivo delle fattispecie negoziali costituenti presupposto impositivo va, forse, riletta 

e valutata con la specifica lente dell’arricchimento effettivo, che pacificamente 

costituisce l’oggetto del tributo successorio (oltre in dottrina agli A. citati nelle note 

precedenti, v., nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di rottura Cass., 24 

ottobre 2016, n. 21614, nonché Cass., 5 dicembre 2018, n. 31445, Cass., 17 gennaio 

2019, n. 1131 e, da ultime, la fondamentale ordinanza Cass., 7 dicembre 2020, n. 

27995, che – con evidente intento di nomofilachia – ha fissato una serie di “punti 

fermi” in tema di imposizione indiretta dei trust, e la già richiamata Cass. 30 marzo 

2021, n. 8719).  

E ciò perché la valida costituzione di un vincolo di destinazione, potendo determinare 

ai fini delle imposte sui redditi una soggettività passiva diversa da quella del 

disponente-beneficiario, è fattispecie che ben può comportare, nello svolgimento del 

suo ciclo vitale, un arricchimento effettivo del disponente medesimo che in principio 

è rilevante anche ai fini dell’imposta sulle donazioni, contrariamente a quanto 

affermato in via generale nella recentissima sentenza Cass. 30 marzo 2021, n. 8719, 

secondo cui la retrocessione del fondo al disponente sarebbe “operazione negoziale 

che non si sostanziale in alcun trasferimento di ricchezza a favore del disponente” e 

“appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche 
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nell’ipotesi in cui (…) i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo 

tempo segregati” dal disponente medesimo. 

Tale affermazione non può valere in assoluto, ossia per tutti i trust c.d. di ritorno, ma 

occorre distinguere. 

 

3. La premessa da cui muovere è che – essendo pienamente validi ed efficaci sotto il 

profilo giuridico e anche fiscale – i trust di ritorno, sia in senso stretto sia in senso 

lato, non comportano sempre – come evidenziato incidentalmente dalla citata sentenza 

di legittimità – la restituzione al disponente degli stessi, esatti beni devoluti in trust, 

né di un valore di patrimonio coincidente con quello immesso nella fase iniziale, posto 

che il fondo in trust è gestito e amministrato dal trustee in piena autonomia, sia pur 

entro i confini tracciati dall’atto istitutivo, il quale ben può prevedere anche limiti 

all’alienazione di uno o più beni e/o un’amministrazione di tipo statico, circoscritta, 

cioè, al mero reinvestimento dei redditi prodotti dal fondo. 

E’ ben evidente che nell’ipotesi scolastica in cui il disponente dovesse ricevere, 

nell’arco della vita o al termine del trust, gli stessi, esatti beni trasferiti al momento 

della sua costituzione e/o beni diversi per un valore corrispondente a quello del 

patrimonio immesso all’inizio, la questione dell’applicazione dell’imposta sulle 

donazioni non si pone in radice, per la semplice ma assorbente ragione che l’atto 

negoziale di ritorno (restituzione, nel trust di ritorno in senso stretto, e attribuzione al 

beneficiario-disponente, nel trust di ritorno in senso lato) non determina alcun 

incremento effettivo della sfera patrimoniale del disponente medesimo, 

configurandosi alla stregua di “atto gratuito senza arricchimento”. 

E parimenti la questione non si pone nei casi come il “blind trust” in cui il disponente, 

oltre a essere beneficiario “determinato” per il tributo successorio – figura, questa che 

si ha quando, l’atto istitutivo  consente la “identificazione” del beneficiario e gli 

attribuisce almeno un “diritto personale” a contenuto patrimoniale nei confronti del 

trustee, a valere sul fondo del trust, tutelabile in via immediata, che sia certo nell’an 

e obiettivamente determinabile nel quantum (per questa nozione, e la teorica fondata 

su di essa, si rinvia al saggio CONTRINO A., Contributo al completamento della teoria 

giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti 

(con un sguardo all’indietro di tre lustri), in corso di pubblicazione in Dir.prat.trib., 

2021, n. 3, e in un’opera collettanea avente a oggetto l’imposta sulle successione e 

donazioni curata dal Prof. Gianfranco Gaffuri) – si configura come beneficiario di 

reddito “individuato” agli effetti delle imposte sui redditi (e nel blind trust il 

disponente è, certamente, anche tale), con conseguente applicazione nei suoi confronti 

del regime impositivo della trasparenza fiscale di cui all’art. 73, comma 2, t.u.i.r.: in 

questi casi, la porzione di patrimonio di valore eccedente quello immesso in origine 

si configurerà, fino a concorrenza dei redditi tassati per trasparenza in capo al 

beneficiario, quale patrimonio “proprio” dello stesso detenuto all’interno del trust, da 

cui la naturale conclusione dell’inapplicabilità del tributo successorio anche su tale 

porzione. 
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Questa affermazione è assisa sul presupposto (esplicitato in sede di primo commento 

dell’art. 1, co. da 74 a 76, l. 27 dicembre 2006, n. 296, con cui notoriamente è stata 

introdotta la disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: v. CONTRINO A., 

Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione 

dell’obbligazione tributaria nel trust, in Dial. trib., 2008, 106 ss.) che – così come 

accade per i soci delle società di persone trasparenti ai fini fiscali (ma anche alle altre 

organizzazioni nominate nell'art. 5, comma 3, t.u.i.r.) ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. 

(secondo cui il diritto alla divisione integrale dell’utile si acquista, di norma, con 

l’approvazione del bilancio o del rendiconto) – in forza del negozio istitutivo del trust 

il beneficiario “individuato” diviene “possessore” dei redditi prodotti dal fondo in 

trust, per l’ammontare di sua spettanza, sin dal momento della realizzazione da parte 

del trust e successivo accertamento in sede di predisposizione della relativa 

dichiarazione dei redditi. Onde è in tale momento che entra nella effettiva disponibilità 

del predetto beneficiario e la decisione di lasciarlo all’interno del trust, quando non ne 

chiede in tutto o in parte la materiale erogazione al trustee in forza del suo diritto 

soggettivo attuale e incondizionato, si configura come un mero atto di disposizione di 

un patrimonio personale. 

 

4. Diversa è la situazione i tutti i casi in cui il disponente sia beneficiario 

“determinato” per il tributo successorio, nell’accezione sopra delineata, ma non anche 

“individuato” per le imposte sui redditi, con conseguente soggettività passiva del trust 

(in tutto, se il disponente è l’unico beneficiario, o in parte, se vi sono altri beneficiari 

che si qualificano come “individuati”) per i redditi prodotti dal fondo.  

In tale evenienza, i redditi tassati in capo il trust si “patrimonializzano”, assumono 

cioè la stessa “natura” dello stock che ne costituisce la fonte (secondo quanto 

teorizzato de iure condendo nel saggio CONTRINO A., Riforma Ires e trust: la 

maggiore realità e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la 

soggettività “definitiva” del trust, in Dialoghi di dir. trib., 2004, 579 ss.), e all’atto 

dell’attribuzione ai beneficiari non costituiscono reddito imponibile per i soggetti 

destinatari, ma “nuovo” patrimonio del trust che va ad aggiungersi a quello “vecchio” 

devoluto inizialmente dal disponente; onde  il “ritorno” del fondo al disponente 

determinerà un arricchimento effettivo per la porzione di valore eccedente il 

patrimonio immesso in origine, che va sottoposta all’imposta sulle successioni e 

donazioni, nonostante disponente e beneficiario coincidano.  

Questa conclusione impatta frontalmente con quanto in astratto sostenuto dalla prassi 

nel documento amministrativo in commento, ove è stata valorizzata l’esistenza o 

meno di un materiale “trasferimento intersoggettivo” quale discrimine per 

l’applicazione o meno dell’imposta sulle successioni e donazioni, negandone la 

sussistenza nei casi di trust c.d. di ritorno, in ogni loro forma. Ma impatta anche, e 

ancora di più, con quanto sancito dalla recentissima Cass. 30 marzo 2021, n. 8719, 

ove l’inapplicabilità delle imposte indirette sui trasferimenti nell’ipotesi di trust di 

ritorno è stata recisamente affermata, con pretesa di generalizzazione, argomentando 

che la retrocessione al disponente dei beni in trust non determinerebbe mai alcun 
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arricchimento del disponente medesimo, neanche in caso di diversità (si assume, dal 

tenore dell’affermazione, in senso sia qualitativo che quantitativo) dei beni retrocessi 

rispetto a quelli inizialmente devoluti in trust, non integrando conseguentemente il 

presupposto dell’effettivo arricchimento dell’avente causa, nella specie il disponente, 

che è proprio delle imposte indirette di carattere proporzionale.   

Invero, la coincidenza soggettiva, tra colui che ha devoluto e colui che riceve indietro 

i beni in trust, non è dirimente perché – come ricordato all’inizio – i trust di ritorno, 

sia in senso stretto che in senso lato, sono trust validi e efficaci sul duplice piano 

giuridico e fiscale, comportando al momento della devoluzione in trust il 

trasferimento dei beni e dei diritti dal disponente al trustee.  Se è così, com’è in effetti, 

l’attribuzione da parte del trustee al disponente-beneficiario della porzione di 

patrimonio eccedente il valore dei beni immessi al momento della costituzione (che 

corrisponde, nella maggior parte dei casi, ai redditi prodotti e tassati in capo al trust, 

il cui netto si è patrimonializzato, ma lo stesso vale nell’ipotesi di patrimonio ulteriore 

immesso da altri disponenti che non sono anche beneficiari), se risulta innegabilmente 

priva di causa donandi e causa solvendi, è comunque effettuata nel quadro del 

rapporto fiduciario di trust e, dunque, ben può qualificarsi civilisticamente come atto 

gratuito “a causa fiduciaria” con arricchimento, integrando una delle fattispecie 

impositive (“trasferimenti di beni e diritti…a titolo gratuito) e l’oggetto del tributo 

successorio (l’arricchimento effettivo e definitivo del destinatario). 

L’ipotesi ricostruttiva prospettata, oltre a sembrare coerente con l’impianto 

complessivo dell’imposta sulle donazioni e l’assetto tipico dei trust, presenta il pregio 

di porre uno sbarramento agli arbitraggi ai fini delle imposte sui redditi che si 

avrebbero quando il disponente è persona fisica che sconta l’Irpef (e, dunque, nella 

maggior parte dei casi concreti). 

Evita, infatti, che in tale ipotesi il contribuente – per tassare i redditi prodotti dai beni 

in trust con aliquota proporzionale anziché progressiva e riottenerli come restituzione 

di patrimonio detassata – possa meramente schermarsi dietro l’affermazione di 

principio dell’Agenzia secondo cui la restituzione al disponente del fondo in trust non 

sarebbe imponibile perché “l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude 

l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui 

all’art. 1 del citato decreto legislativo”; e/o quella della Corte di Cassazione secondo 

cui “la retrocessione del patrimonio in trust appare un fenomeno del tutto neutrale, nel 

tributo successorio e donativo”, in quanto “operazione negoziale che non si sostanzia 

in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente” e che, per ciò, non 

integrerebbe il presupposto delle imposte indirette sui trasferimenti     

 

5. Nelle due fattispecie esaminate, l’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione 

sono giunte comunque a una soluzione che può considerarsi corretta anche secondo 

la ricostruzione prospettata.  

Nel primo caso, quello vagliato dall’Agenzia, in ragione dell’argomentazione che 

nella ricostruzione porta a escludere o a determinare l’applicabilità del tributo 

successorio ai trust di ritorno “trasparenti” o “opachi”, ossia l’avvenuta tassazione ai 
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fini delle imposte sui redditi delle utilità prodotte dal fondo in trust, in capo al 

beneficiario di reddito “individuato”, nel primo caso, e in capo al trust, nel secondo.    

E infatti, come si legge nella parte in fatto del documento di prassi, il disponente-

beneficiario – dopo le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza – ha prestato 

adesione al relativo PVC, per gli anni 2014-2016, definendo le contestazioni mosse e, 

fra l’altro, pagamento le imposte sui redditi che erano stati prodotti dal fondo in trust 

in tali anni; e poi, per gli anni 2017-2018 non accertati, ha presentato le dichiarazioni 

in Italia e pagato le imposte sui redditi generatisi in quegli anni.  

Tale circostanza comporta che, secondo la tesi elaborata nei precedenti paragrafi, il 

fondo ricevuto indietro con l’estinzione del trust era “patrimonio” del disponente-

beneficiario non solo per i beni immessi al momento della costituzione, ma anche per 

la porzione di valore eccedente i predetti asset immessi in origine, trattandosi – 

appunto – di reddito che era stato già tassato in capo al beneficiario medesimo (sia per 

l’ammontare accertato cui si è prestata adesione, sia per l’ammontare non accertato 

ma oggetto di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente) e, dunque, di 

“patrimonio” proprio detenuto all’interno del trust in quanto non erogato. 

Donde la correttezza della conclusione circa l’inapplicabilità dell’imposta sulle 

donazioni, ma non per assenza di trasferimento intersoggettivo, come sostenuto 

dall’Agenzia delle entrate, bensì per mancanza di un arricchimento patrimoniale 

effettivo da parte del disponente-beneficiario.   

Nel secondo caso, quello vagliato dalla Suprema Corte, la possibilità di considerare 

corretta la soluzione rassegnata, secondo la diversa ricostruzione qui prospettata, si 

ricollega a una circostanza fattuale dell’ipotesi concreta.  

A seguito della rinuncia da parte dei beneficiari del trust al loro diritto soggettivo, e 

non essendo prevista per tale evenienza la nomina di altri beneficiari, l’impossibilità 

di realizzare il fine del trust lo ha trasformato, in base alla legge regolatrice, in un 

“resulting trust” in favore del disponente, il quale dovrebbe essere rientrato in 

possesso dei medesimi beni inizialmente stati devoluti nel trust, se è vero che la 

restituzione del fondo in trust sarebbe neutrale – come si è affermato nella sentenza – 

“anche nell’ipotesi in cui – ma non è questo il caso – i beni che lo compongono non 

siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”. 

Nel caso in questione si dovrebbe, dunque, essere in presenza di quell’ipotesi che è 

stata etichettata supra come “ipotesi scolastica”: infatti, il disponente ha ricevuto 

indietro gli stessi, esatti beni trasferiti al momento della costituzione del trust, e non 

anche altre porzioni di patrimonio aggiuntivo formatesi in capo al trust medesimo 

durante il suo ciclo di vita. 

Donde la fattuale inesistenza – per effetto della restituzione del fondo con la 

cessazione del trust – di un effettivo ampliamento del patrimonio del disponente 

medesimo, che è stato meramente reintegrato, con susseguente inapplicabilità del 

tributo successorio per carenza del relativo presupposto.  
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