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C.T. Prov. Treviso 25.10.2010 n. 108/09/10 
 

 

RITENUTO IN FATTO 

 

In relazione all'atto 27/97/2009, n. 60734/15776 di rep, reg. il 07/08/2009, n. 15213, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio 

di Treviso, faceva notificare al Notaio F. L., l'avviso in epigrafe argomentando che l'atto partecipava della imposta 

proporzionale del 6% prevista dall'art. 2 c. 49 DL 03.10.2006, n. 262, convertito nella legge 24.11.2006, n. 286; 

l'importo totale liquidato e dovuto, detratta la somma corrisposta a titolo di tassa fissa, ammontava ad € 3.432,00. 

Avverso il precisato provvedimento si opponeva con tempestivo ricorso avanti questa Commissione il Dott. L. F. 

dom. in Treviso, [Omissis], rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dal dott. P. B. e dall'Avv. M. 

M., elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Pieve di Soligo (TV), via [Omissis], instando a che, in 

base alle argomentazioni esposte, la Commissione dichiarasse la illegittimità dell'impugnato avviso, annullandolo e 

disponendo altresì il rimborso delle somme eventualmente nelle more corrisposte, maggiorate degli interessi maturati 

e maturandi fino alla data del rimborso. Spese e competenze di lite rifuse. 

Il ricorso conteneva istanza di discussione della causa in pubblica udienza.  

Dopo una formale costituzione in cui concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al 

pagamento delle somme portate dall'avviso, oltre che alla corresponsione delle spese e competenze di lite, l'Agenzia 

delle Entrate, Ufficio di Treviso, costituitasi in giudizio in persona del Direttore p.t. dott. R. M., con memoria 

25.06.2010 approfondiva le sue controdeduzioni con maggiori argomentazioni instando per esse conformemente al 

suo primo su ricordato atto difensivo. 

All'udienza odierna di discussione, il Giudice Relatore illustrava il contenuto degli atti; quindi venivano ammessi alla 

discussione per il ricorrente il dott. P. B., nonché per l'Ufficio il dott. N. C.. 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'atto istitutivo di Trust, denominato Ziitrust, stipulato in data 

27.07.2009 registrato in Treviso in data 07.08.2009, al n. 15213. 

Con detto atto la Disponente o Settlor ha nominato se stessa Trustee, con assunzione dei relativi obblighi di 

amministrare e con tutti i conseguenti impegni, mentre oggetto del trust sono tutti i diritti di nuda proprietà di un 

appartamento e pertinenze, già gravato di diritto di abitazione, sito in Tarquinia; i beneficiari del trust sono nominati, 

a partire dagli attuali titolari del diritto di abitazione, nell'ordine in cui risulta dal rogito. E' espressamente stabilita la 

durata in anni trenta del trust, mentre la legge regolatrice del trust è quella di Jersey (Trust Jersey Law 84 as emended 

2006). 

Tutta la vertenza ruota quindi intorno alla esatta individuazione e qualificazione giuridica nella legislazione italiana del 

trust e, conseguentemente, sulle sue conseguenze giuridiche nel sistema italiano. 

Invero se v'è una certezza è, nel generale, che nella ricerca della tipicità negoziale (basta esaminare la convenzione 

dell'Aja 01.07.1985, recepita integralmente nella L. 16.10.1989, n. 364 dallo Stato Italiano) si giunge alla conclusione 

che il trust non rientra in nessuno degli schemi giuridici tipici del nostro tradizionale vivente diritto. 

Di origine anglosassone infatti e convenuto per regolare una grande quantità di rapporti senza predefinizione di un 

determinato modello in quanto simile negozio, per sua natura a titolo gratuito, è teleologicamente destinato a 

soddisfare le più varie finalità, ovviamente lecite anche in relazione alla legislazione propria dello Stato contraente, 

per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi, qual è il presente, o 

mortis causa, su dei beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; 

può essere liberamente scelta la legge che regola l'atto, come nel caso di specie, purché non in contrasto con il diritto 

dello Stato. 

Anche nell'atto in esame si ravvisano gli elementi testé precisati che caratterizzano l'istituto edittale del Trust, posto 

che da un lato il costituente è anche il Trustee, dall'altro è espresso lo scopo del trust, con questo negozio viene 

nominato il guardiano, vengono determinati i poteri e gli obblighi del trustee, si dispone la segregazione dei beni 

nell'atto puntualizzati e si specifica la loro distinzione e separazione dai beni del trustee, viene regolata la messa a 

conoscenza di terzi della avvenuta costituzione del trust e delle correlate attività (es. istituzione di un conto bancario) 

in modo che anche queste, al pari dei beni, non siano aggredibili dai creditori del Disponente né da quelli del Trustee. 
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Né appare possibile nella specie invocare un trasferimento di proprietà nel senso tradizionalmente inteso nel diritto 

italiano - nel caso inoltre Settlor e trustee si identificano, ripetesi, nella medesima persona fisica -: il trustee rimane 

proprietario del bene in trust ed è basilarmente vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni di 

amministrazione fiduciaria contenute nell'atto istitutivo e dettate nell'interesse dei beneficiari: in breve il diritto di 

proprietà comunque è represso dai vincoli anche di amministrazione che sono stati apposti al trustee a favore di 

soggetti che sono stati riconosciuti allo stato titolari di sole aspettative. 

Né il trust risulta tra gli atti e le cause impositive una volta reintrodotta la imposta sulle successioni e sulle donazioni 

con DL 03.10.2006, n. 263, convertito nella legge 24.11.2006, n. 286 che richiama le disposizioni di cui al DLgs. 

31.10.90, n. 346 nel testo vigente alla data del 24.10.2001 manifestandosi da ciò la volontà normativa della esclusione 

di detto istituto dalla precisata imposta. 

Peraltro si osserva, a conferma di questa conclusione, che appare netta la carenza attuale dell'animus donandi, anche 

per la inequivoca puntualizzazione del Disponente che ai beneficiari - e tra questi non è dato conoscere a chi - il 

fondo apparterrà solo alla scadenza del termine del trust, mentre tale elemento della volontaria liberalità è per contro 

essenziale al fine di giuridicamente invocare la donazione cui si richiama l'Ufficio nel non esatto tentativo di 

inquadrare il trust relegandolo in questo tipico istituto codicistico. 

Infine anche a voler comunque ed in ogni caso esaminare l'istituto del trust sotto la veste di una donazione 

condizionata, la conclusione da trarsi in relazione a tale ipotesi non può essere che ancora una volta negativa per 

quanto riguarda l'avviso qui impugnato mancando l'individuazione attuale di chi tra i vari soggetti indicati nel rogito - 

e finanche tra questi, quelli di cui all'art. 29 n. 3) odiernamente neppure determinabili - sarà alla scadenza del trust e 

non solo, ma anche a superare ciò, comunque la ritenuta donazione è sottoposta a condizione sospensiva e l'atto che 

contempla simile fattispecie va registrato a tassa fissa - art. 58 co. 5 DLgs. 346/1990, art. 27 DLgs. 131/1986 -, 

rimanendo all'Ufficio salva la facoltà di pretendere l'imposta piena al verificarsi della condizione. 

Per questi motivi di conseguenza, il ricorso deve essere accolto ed annullato l'avviso di liquidazione opposto. 

Stante la complessità della materia e la facoltà di distinta ermeneutica sulla questione in esame, si ritiene giusto 

compensare le spese e competenze di lite. 

 

 

P.Q.M. 

 

La Commissione. Accoglie il ricorso. Spese compensate. 


