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Capitolo II 
I SOGGETTI CUI SI APPLICA LA DISCIPLINA  

DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA 

Sommario: 1. Premessa 2. I soggetti cui si applica la disciplina dei redditi di capita-
le 3. I soggetti cui si applica la disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria 4. 
Casi particolari  4.1. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali 4.2. Le società fiduciarie 
4.3. I trust 4.4. Il fondo patrimoniale 4.5. Le società di investimento immobiliare 
quotate (SIIQ) 4.6. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)  

1. Premessa 
I proventi derivanti da attività finanziarie sono divisi in due categorie 

reddituali distinte, i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanzia-
ria. 

Per ogni categoria reddituale sono previste specifiche modalità di de-
terminazione della base imponibile e particolari metodi di tassazione. 

Prima di procedere all’esame delle fattispecie imponibili e dei regimi di 
tassazione applicabili ai redditi di natura finanziaria è opportuno individuare 
l’ambito soggettivo di applicazione delle norme relative a tali redditi.  

2. I soggetti cui si applica la disciplina dei redditi di capitale 
La categoria dei redditi di capitale è disciplinata dalle norme contenute 

nel Capo III del Titolo I del TUIR. 
In particolare, i proventi che sono qualificabili come redditi di capitale 

sono individuati dall’art. 44 del TUIR. 
Tale disposizione si applica, ricorrendo determinate condizioni, sia ai 

soggetti passivi dell’IRPEF sia ai soggetti passivi dell’IRES. 
Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’IRPEF va ricordato che i pro-

venti indicati nell’art. 44 del TUIR sono qualificabili come redditi di capitale 
solo se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da so-
cietà in nome collettivo o in accomandita semplice. 

Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’IRES va ricordato che i mede-
simi proventi sono redditi di capitale sempreché il percettore sia tenuto a 
determinare il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo I del 
TUIR: è il caso degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti 
non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 

La disciplina dei redditi di capitale riguarda inoltre sia i soggetti residenti 
che i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. 
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Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio 
dello Stato i soggetti che sono nelle condizioni previste dagli artt. 2 e 73 del 
TUIR1. 

Nel caso di soggetti residenti, il reddito complessivo del soggetto è 
formato, in base al principio della tassazione del reddito mondiale, da tutti i 
redditi posseduti sia in Italia che all’estero. 

Nel caso di soggetti non residenti, invece, il reddito complessivo del 
soggetto è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. 

In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 23 del TUIR, si considerano pro-
dotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel ter-
ritorio stesso di soggetti non residenti, esclusi gli interessi ed altri proventi 
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. 

La disciplina posta dalla normativa interna non si applica nei casi in cui 
si rendano applicabili convenzioni internazionali contro le doppie imposi-
zioni che dispongono diversamente2. 

Per quanto riguarda i soggetti non residenti va, però, sottolineato che il 
legislatore nazionale, al ricorrere di determinate condizioni, ha riconosciuto 

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 2 del TUIR sono soggetti passivi dell’IRPEF le persone fisiche, residenti e non 

residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone 
che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione re-
sidente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si 
considerano, altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi 
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, in-
dividuati con il D.M. 4 maggio 1999. 

Ai sensi dell’art. 73 del TUIR sono soggetti all’IRES: 
– le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato; 
– gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato; 
– le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato. 
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la mag-

gior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto 
principale nel territorio dello Stato. 

Per quanto riguarda le società di persone (società semplici, in nome collettivo e in acco-
mandita semplice) residenti nel territorio dello Stato e i soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del 
TUIR che, come è noto, non sono né soggetti passivi IRPEF né soggetti passivi IRES (imputando il 
reddito prodotto in capo a ciascun socio indipendentemente dalla sua percezione), si conside-
rano residenti se per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede 
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è de-
terminato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. 

2 In proposito va comunque tenuto presente il disposto dell’art. 168 del TUIR secondo cui la 
normativa interna in materia di imposte sui redditi si applica, se più favorevole al contribuente, 
anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. 
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importanti esclusioni3 dall’imposizione diretta in caso di possesso di deter-
minati redditi di capitale. 

Per una più precisa illustrazione dei casi e delle condizioni a cui sono 
subordinate tali esenzioni si rinvia alla parte dedicata ai redditi di capitale 
prodotti in Italia e a quella relativa alla tassazione alla fonte dei redditi di ca-
pitale. 

In conclusione, i proventi indicati nell’art. 44 sono redditi di capitale se 
percepiti dai seguenti soggetti: 
– persone fisiche residenti, se l’operazione da cui scaturiscono i proventi 

non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale; 
– persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio 

dello Stato, se i proventi costituiscono un reddito che si considera pro-
dotto nel territorio dello Stato; 

– società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del 
TUIR, residenti nel territorio dello Stato; 

– società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del 
TUIR, non residenti, se i proventi costituiscono un reddito che si con-
sidera prodotto nel territorio dello Stato; 

– enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato indicati alla lett. 
c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, se l’operazione da cui scaturisco-
no i proventi non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale; 

– enti non commerciali non residenti, se l’operazione da cui scaturiscono i 
proventi non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale ed i 
proventi costituiscono un reddito che si considera prodotto nel territo-
rio dello Stato; 

– società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato, se i proventi costituiscono un reddito che si 
considera prodotto nel territorio dello Stato. 

3. I soggetti cui si applica la disciplina dei redditi diversi  
di natura finanziaria 

Ai sensi dell’art. 6 del TUIR, tra i redditi che concorrono alla formazio-
ne del reddito complessivo si annoverano anche i redditi diversi. 

Tale categoria reddituale è disciplinata dalle norme contenute nel Capo 
VII del Titolo I del TUIR. 

In particolare i proventi che sono qualificabili come redditi diversi sono 
individuati dall’art. 67 del TUIR.  

                                                      
3 Cfr. art. 23 del TUIR e art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 
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Tale disposizione si applica, ricorrendo determinate condizioni, sia ai 
soggetti passivi dell’IRPEF sia ai soggetti passivi dell’IRES.  

Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’IRPEF va ricordato che i pro-
venti indicati nell’art. 67 del TUIR sono qualificabili come redditi diversi so-
lo se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese 
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice o in 
relazione alla qualità di lavoratore dipendente. 

Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’IRES va ricordato che i mede-
simi proventi sono redditi diversi sempreché il percettore sia tenuto a de-
terminare il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo I del 
TUIR: è il caso degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti 
non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 

La citata disposizione si applica inoltre sia ai soggetti che, ai sensi degli 
artt. 2 e 73 del TUIR, si considerano, ai fini delle imposte sui redditi, resi-
denti nel territorio dello Stato sia a quelli che si considerano non residenti 
nel territorio medesimo. 

In tale ultimo caso il reddito complessivo del soggetto è formato soltan-
to dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. 

Ai sensi dell’art. 23 del TUIR, per i soggetti passivi dell’IRPEF, si con-
siderano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi che derivano da 
attività svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel 
territorio stesso nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo one-
roso di partecipazioni in società residenti, escluse quelle espressamente indi-
cate alla lett. f) del comma 1 dell’art. 23 del TUIR. 

Per quanto riguarda le società e gli enti non residenti soggetti all’IRES, 
l’art. 151, comma 2, del TUIR dispone che si considerano prodotti nel terri-
torio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23, tenendo conto, per i redditi 
d’impresa, anche delle plusvalenze e minusvalenze dei beni destinati o co-
munque relativi ad attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, 
ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché le plusva-
lenze relative alle partecipazioni sociali indicate nel citato art. 23. 

La disciplina posta da tale ultima disposizione non si applica nei casi in 
cui si rendano applicabili le convenzioni internazionali contro le doppie im-
posizioni che dispongano diversamente. 

In conclusione, sulla base alla normativa richiamata, i proventi finanziari 
sono redditi diversi se percepiti dai seguenti soggetti: 
– persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, se l’operazione da cui 

scaturiscono i proventi non è effettuata nell’esercizio di arti o profes-
sioni o di impresa commerciale o in relazione alla qualità di lavoratore 
dipendente; 
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– società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del 
TUIR, residenti nel territorio dello Stato; 

– enti non commerciali indicati alla lett. c) del comma 1 dell’art. 73 del 
TUIR, se l’operazione da cui scaturiscono i proventi non è effettuata 
nell’esercizio di impresa commerciale; 

– persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato, se i proventi costituiscono un reddito che si considera pro-
dotto nel territorio dello Stato; 

– persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato, se il bene dalla cui cessione scaturiscono i proventi non è 
relativo alla stabile organizzazione ed i proventi stessi costituiscono un 
reddito che si considera prodotto nel territorio dello Stato; 

– società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato, se i proventi costituiscono un reddito che si 
considera prodotto nel territorio dello Stato; 

– enti non commerciali non residenti, senza stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato, se i proventi costituiscono un reddito che si con-
sidera prodotto nel territorio dello Stato; 

– enti non commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel terri-
torio dello Stato, per il reddito prodotto al di fuori della stabile organiz-
zazione. 

4. Casi particolari  

4.1. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali 
Da lungo tempo si dibatte, soprattutto in dottrina, se lo Stato e gli altri 

enti pubblici territoriali possano o meno essere considerati soggetti passivi 
d’imposta. 

Secondo un primo orientamento4, meno recente, gli enti in parola non 
possono essere soggetti passivi dell’imposta se si considera il “doppio ruo-
lo” che riveste lo Stato o l’ente pubblico territoriale nell’ambito del rapporto 
d’imposta: lo stesso soggetto sarebbe sia “attivo” che “passivo” facendo ve-
nir meno il principio della “bisoggettività” che è insito nel concetto stesso di 
obbligazione di imposta ove deve necessariamente sussistere un soggetto 
creditore e un soggetto debitore. 

La prevalente e più moderna dottrina appare, però, orientata a ritenere 
che “non vi siano ostacoli logico-giuridici ad ammettere che “soggetti passi-
                                                      

4 Rastello, Diritto tributario, Principi generali, 1994, pag. 463 e ss.; Bafile, Introduzione al diritto 
tributario, 1978, pag. 97 e ss.; Scandale, Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio e sullo Stato-
contribuente, in “Giur. it.”, 1956, pag. 416. 
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vi” del tributo possano essere anche lo Stato od altri enti pubblici, ed, al li-
mite, lo stesso soggetto normativamente indicato come “soggetto attivo”: il 
momento impositivo si esaurisce invero sul piano normativo (nella legge o, 
nei limiti dell’elasticità della riserva, nel regolamento): né è inconcepibile 
l’esercizio di poteri amministrativi nei confronti di organi della pubblica 
amministrazione”5. 

In assenza di preclusioni di ordine generale, la questione va, quindi, ri-
solta in base al diritto positivo. 

Le lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR annoverano, tra i sog-
getti passivi dell’IRES, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economi-
ci e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali. Alla luce di tale disposizione non v’è dunque dubbio che 
lo Stato e gli enti pubblici territoriali siano soggetti passivi d’imposta. 

Il comma 1 dell’art. 74 del TUIR, stabilisce, però, che tali enti non sono 
soggetti all’imposta. Il successivo comma 2 del medesimo art. 74 stabilisce, 
inoltre, che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell’attività 
commerciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di attività previden-
ziali, assistenziali e sanitarie svolte da parte di enti pubblici istituiti esclusi-
vamente a tal fine comprese le aziende sanitari locali. 

La norma è oggettivamente contraddittoria poiché, avendo riguardo al 
chiaro disposto del comma 1, gli enti pubblici territoriali non sono soggetti 
passivi d’imposta. Se non si considerano gli enti in esame come soggetti 
passivi d’imposta non si comprende, però, il successivo comma 2, che non 
considera imponibile l’attività svolta da tali soggetti per fini istituzionali. 
Non si comprenderebbe, in altri termini, “per quale motivo il legislatore da 
una parte avrebbe escluso i suddetti enti dall’ambito di applicazione del tri-
buto per poi precisare che non costituisce attività commerciale e quindi im-
ponibile, quella svolta per fini istituzionali”6. 

Ciò ha indotto la dottrina a ritenere che con i due commi dell’art. 74 del 
TUIR appena citati il legislatore abbia voluto porre un’esenzione 
dall’applicazione dell’imposta di certe determinate attività e non 
un’esclusione dalla medesima imposta di certi determinati soggetti7. A raf-
forzare tale convincimento vi è, inoltre, la disposizione contenuta nell’art. 5 
del D.P.R. n. 601 del 1973, la quale prevede, al suo unico comma, 

                                                      
5 Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, 2003, pag. 159 e ss. Nello stesso senso Pro-

to, La fiscalità degli enti non societari, 2003, pag. 185. 
6 Procopio, Sulla soggettività passiva IRES degli enti pubblici territoriali, in “Rass. Trib.”, 2006, n. 

3, pag. 896. 
7 Procopio, op. cit., pag. 887 e ss., Proto, op. cit., pag. 185; Dagnino, La soggettività tributa-

ria passiva dello Stato e degli altri enti pubblici, in “Dir. prat. trib.”, 2004, pag. 759. 
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l’esenzione dall’imposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati dello Stato, 
delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi destinati ad 
usi o servizi di pubblico interesse. Analoghe agevolazioni sono contenute 
nei successivi artt. 5-bis e 6 del citato decreto. 

In sostanza “dal combinato disposto delle predette norme sembrerebbe 
infatti dedursi che il legislatore abbia voluto considerare gli enti pubblici ter-
ritoriali enti passivi d’imposta ai fini IRES (art. 73) escludendoli, tuttavia, 
dall’applicazione del tributo personale limitatamente alle attività statali e, in 
genere, a quelle istituzionali (art. 74, comma 1) prevedendo, infine, alcune 
agevolazioni in funzione della tipologia di reddito prodotto (artt. 5, 5-bis e 6 
del D.P.R. n. 601 del 1973); agevolazioni che appaiono incompatibili se rife-
rite a soggetti esclusi dall’applicazione di un tributo”8. 

Il sistema sembra essere impostato in termini oggettivi e non soggettivi 
con la conseguenza che le attività economiche esercitate dagli enti in esame 
sono sempre imponibili salvo specifiche esenzioni. 

Dall’esame della normativa sulla determinazione del reddito degli enti 
diversi dalle società si evince infatti che la natura pubblicistica dell’ente è ir-
rilevante ai fini dell’individuazione delle modalità di computo del reddito 
imponibile essendo queste ultime influenzate dal dato empirico rappresenta-
to dalla principalità o esclusività dell’attività commerciale esercitata. 

È inoltre opportuno ricordare come l’inclusione dello Stato e degli altri 
enti pubblici territoriali nell’ambito dei soggetti passivi delle imposte sui 
redditi fosse espressamente enunciata nella Relazione Usellini laddove si 
legge che l’eventuale esonero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali 
dalle imposte sui redditi avrebbe prestato il fianco ad eccezioni di legittimità 
costituzionale non essendo giustificato dalla carenza dello scopo lucrativo 
rispetto ad altri soggetti che, ancorché non caratterizzati da finalità pubblici-
stiche, non potevano, tuttavia, per norme statutarie, se non addirittura di 
legge, perseguire finalità di lucro. 

Una ulteriore dimostrazione dell’idoneità degli enti pubblici territoriali 
ad essere qualificati soggetti passivi d’imposta è fornita dalla circostanza che 
le ritenute sui redditi di capitale di cui ai commi da 1 a 3-bis dell’art. 26 del 
D.P.R. n. 600 del 1973 devono essere applicate anche “nei confronti dei 
soggetti esenti dall’IRPEG (ora IRES) e in ogni altro caso”. È evidente che 
se un soggetto dovesse considerarsi escluso dall’IRES, ossia estraneo al pre-
supposto d’imposta, non potrebbe giustificarsi alcuna tassazione nei suoi 
confronti. 

                                                      
8 Procopio, op. cit., pag. 889. 
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Sulla questione si è espressa, in diverse occasioni, anche 
l’Amministrazione finanziaria. Con le risoluzioni n. 11/1061 del 1988 e n. 
22 del 1994 è stato affermato che la soggettività passiva d’imposta non sus-
siste, limitatamente alle funzioni statali, in quanto di interesse pubblico men-
tre la soggettività medesima deve ravvisarsi tutte le volte che l’attività sia 
svolta in regime privato. Con la risoluzione n. 112 del 2002, 
l’Amministrazione finanziaria ha fatto conoscere il trattamento tributario 
applicabile ad alcune attività svolte dall’Istituto Superiore di Sanità dietro 
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 
Tale Istituto, come è noto, è un ente pubblico dotato di autonomia scientifi-
ca, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è un organo tecnico scienti-
fico del Servizio Sanitario Nazionale del quale il Ministero della salute, le 
Regioni e – tramite queste – le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospeda-
liere si avvalgono nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla vigente 
normativa. In particolare, l’ente svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, 
controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica e provvede 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti 
dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi 
a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca. In definitiva, 
nell’espletamento dell’attività principale tramite la quale si propone di rag-
giungere lo scopo primario per il quale è stato istituito, l’Istituto Superiore 
di Sanità esercita funzioni statali e, come tali, è destinatario della disposizio-
ne normativa di cui all’art. 74, comma 2, del TUIR. Con riferimento alla de-
scritta fattispecie, l’Amministrazione ha ulteriormente precisato che “con-
corrono invece a formare il reddito complessivo dell’ente in argomento i 
redditi derivanti dalle attività svolte in regime di diritto privato, anche se 
connessi all’esercizio di funzioni statali, quali ad esempio le attività svolte 
sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali”. 

4.2. Le società fiduciarie 
La figura della società fiduciaria è stata regolata nel suo nucleo essenzia-

le dalla legge n. 1966 del 1939 (il relativo regolamento di attuazione è conte-
nuto nel R.D. 531 del 1940), la quale ne indica l’oggetto sociale in termini di 
“amministrazione dei beni per conto di terzi”. 

L’ampiezza della previsione dell’art. 1 della legge n. 1966 del 1939 ha 
fatto sì che, con il passare del tempo, le società fiduciarie abbiano iniziato ad 
offrire agli utenti, in aggiunta al tradizionale servizio (qualificato come 
“amministrazione statica”) consistente nella mera intestazione di partecipa-
zioni sociali e titoli di altro genere, volta a mantenere riservata l’identità del 
cliente (ed implicante l’esercizio dei diritti connessi a detti beni allo scopo di 
conservarne il valore, lasciandone intatta la natura e la composizione mate-
riale), un più articolato servizio (qualificato come “amministrazione dinami-
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ca”) implicante la gestione patrimoniale personalizzata di valori mobiliari, al-
lo scopo di valorizzare l’investimento, anche mutandone l’oggetto iniziale. 

Allo scopo di regolamentare quest’ultimo tipo di attività intervennero 
gli artt. 1, comma 1, lett. c), e 17, comma 1, della legge n. 1 del 1991. 

Occorre subito evidenziare che la distinzione ora accennata fra ammini-
strazione “statica” ovvero “dinamica” si fonda sul diverso contenuto dei 
poteri conferiti dal cliente alla società fiduciaria: se infatti nella prima ipotesi 
essi esauriscono nella mera detenzione e conservazione dei beni intestati a 
quest’ultima, in stretta conformità alle istruzioni ricevute dal cliente, nella 
seconda ipotesi alla società fiduciaria è conferito un potere discrezionale 
(l’ambito del quale è delimitato dal contratto stipulato con il cliente) di im-
piegare tali beni in operazioni di investimento idonee a mutarne la consi-
stenza materiale e/o economica. 

Appare pertanto evidente come i concetti di amministrazione statica 
ovvero dinamica non debbano essere confusi con quelli di fiducia statica 
ovvero dinamica, i quali sono invece imperniati rispettivamente sulla pre-
senza o assenza, a monte dell’intesa fiduciaria, di un trasferimento dal fidu-
ciante al fiduciario. 

L’intestazione fiduciaria non consente di considerare soggetto passivo 
d’imposta la società fiduciaria. In tal senso, da ultimo si veda la risoluzione 
n. 136 del 2006 secondo cui il reddito di una società in accomandita sempli-
ce partecipata tramite una società fiduciaria deve essere assegnato alla per-
sona fisica fiduciante. In particolare, la risoluzione affronta il caso di una so-
cietà fiduciaria che a volte intesta a nome proprio ma per conto di clienti fi-
ducianti quote accomandanti di società in accomandita semplice. Secondo la 
risoluzione citata il reddito della società di persone partecipata tramite il 
rapporto fiduciario deve essere imputato direttamente ai fiducianti. Lo 
schermo fiduciario, infatti, rileva nei confronti dei terzi solo per la società 
partecipata e non per il socio. La risoluzione si basa sul fatto che i fiducianti 
sono “identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria 
e a questa strumentalmente intestati”9. 

Nello stesso senso si colloca la risoluzione n. 37 del 2006 che, nel forni-
re chiarimenti relativamente alla possibilità di applicare il regime di esenzio-
ne previsto dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ai dividendi corrispo-
sti da una società italiana ad una società estera nell’ambito applicativo della 
Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, anche nei casi in cui 
la relativa partecipazione sia detenuta per il tramite di una società fiduciaria, 
alla quale le azioni sono intestate fiduciariamente, afferma che, la presenza 

                                                      
9 Cassazione, Sez. I, 21 maggio 1999, n. 4943. 
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di una società fiduciaria non può precludere l’applicazione di un regime di 
esenzione e che il regime “madre-figlia” è applicabile anche nel caso di par-
tecipazioni intestate a società fiduciarie, purché, ovviamente, ricorrano le 
condizioni previste dalla normativa in materia. 

4.3. I trust 

4.3.1. Il trust come istituto di common law 
Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e flessibilità, 

si presta alle finalità più ampie. È opportuno considerare che non esiste una 
specifica tipologia di trust e che, ai fini dell’analisi dei profili civilistici e fi-
scali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della relativa disci-
plina occorre cogliere volta per volta, nei casi concreti, le peculiarità dei sin-
goli trust. 

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fi-
ducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasfe-
risce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il 
quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, 
nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. 

Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale 
oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella succes-
siva gestione dei patrimoni. 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patri-
moniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patri-
monio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che non pos-
sono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario. 

Caratterizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia pro-
prietà, l’una ai fini dell’amministrazione – in capo al trustee – e l’altra, ai fini 
del godimento – in capo al beneficiario – il trust esprime un concetto di 
proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei Paesi di civil law. È 
evidente come, in base ai canoni tradizionali del nostro ordinamento, non 
sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di proprietà, né la com-
pressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee che ne è il pro-
prietario. In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, 
l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indi-
cati nell’atto istitutivo. 

Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o 
più atti dispositivi. 

Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a 
un trust autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si for-
ma all’interno dello stesso patrimonio del disponente. 
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Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al 
trust dei beni, così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui 
medesimi beni, sono requisiti qualificanti del trust. Il disponente può con-
servare alcuni poteri (come quello di sostituire il trustee o nominare altri be-
neficiari) salvaguardando in ogni caso l’effettività dell’attribuzione e 
l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee. 

Il trust può presentarsi come: 
– trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non; 
– trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione 

di attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia. 
– trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di 

revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel 
caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della 
revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale. È evidente come in tal 
caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, 
come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimo-
niale. Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini 
delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passi-
vo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; 
ai fini delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri 
trust. 
Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come: 

– trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine 
(ad esempio, il trust di garanzia); 

– trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti 
nell’interesse di un determinato soggetto. 
Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità 

dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppu-
re “beneficiario finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del 
trust. 

I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un se-
condo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (pro-
tector); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali apparte-
nenti ad una determinata categoria. Essi hanno azione verso il trustee per ri-
vendicare i loro diritti. 

Nel fixed trust il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e 
predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del 
trust. 

Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di no-
minare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad 
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un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive po-
sizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici. 

L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigi-
lare sull’operato del trustee. 

4.3.2. Il trust nell’ordinamento italiano 
L’istituto giuridico del trust non appartiene alla tradizione del diritto ita-

liano. Ciò non di meno il diritto italiano conosce, da tempi più o meno re-
centi, figure che, nella sostanza, sono idonee a realizzare finalità non dissi-
mili da quelle perseguite in altri Paesi mediante l’adozione del trust. 

Si tratta innanzitutto della fondazione, la quale pure integra l’esistenza 
di un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello del fondatore, a-
vente una destinazione di scopo che è appunto determinata dalla volontà del 
fondatore medesimo. La principale differenza – al di là di ogni altra peculia-
rità tecnico-giuridica – consiste nel fatto che la destinazione di scopo alla 
quale il patrimonio della fondazione è preordinato deve essere considerata 
apprezzabile dall’ordinamento, anche quindi sotto il profilo dell’interesse 
collettivo, in vista dell’attribuzione della personalità giuridica che la legge 
prevede debba essere necessariamente accordata alle fondazioni, in difetto 
della quale la fondazione non esisterebbe. Secondo questo principio, ad e-
sempio, un soggetto non potrebbe istituire una fondazione esclusivamente a 
beneficio dei propri figli. Così non è per il trust. 

Se le fondazioni fanno parte della cultura giuridica italiana più risalente, 
un’altra figura che postula l’esistenza di un patrimonio separato è stata più 
recentemente introdotta nell’ordinamento italiano, precisamente a seguito 
della riforma del diritto di famiglia operata nel 1975: si tratta del fondo pa-
trimoniale della famiglia. Questo fondo patrimoniale – che può essere costi-
tuito dai coniugi, da uno di essi oppure da un terzo, anche per testamento – 
è però finalizzato a far fronte ai bisogni della famiglia, e dunque ha uno 
scopo estremamente circoscritto. Inoltre, l’amministrazione dei beni del 
fondo spetta normalmente ai coniugi e non a un soggetto terzo. Il che non è 
per il trust. 

La terza, e più importante, figura è quella dell’intestazione fiduciaria, 
che porta all’emergenza di un altro patrimonio separato denominato “pa-
trimonio fiduciato”, il quale consiste nel patrimonio di cui un soggetto (fi-
duciante) si spoglia e che trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario o socie-
tà fiduciaria) affinché venga diligentemente amministrato nell’interesse dello 
stesso fiduciante. La caratteristica dell’intestazione fiduciaria è che, quanto 
meno sotto il profilo giuridico-formale, la proprietà dei beni fiduciati spetta, 
per il diritto italiano, al fiduciario. Rimane però al fiduciante il diritto di di-
sporre dei beni, che nella sostanza restano ancora suoi, mentre formalmente 
sono divenuti di proprietà del fiduciario: così il fiduciante può disporre in 
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qualunque momento la vendita di questi beni, può dare istruzioni al fiducia-
rio su come utilizzarli (ad esempio, se questi beni sono azioni di società, può 
impartire istruzioni su come esercitare il diritto di voto), fino a poter ordina-
re al fiduciario di retrocedergli i beni stessi. Questa posizione del fiduciante 
– di proprietario in senso sostanziale, anche se non più di proprietario for-
male – sarebbe evidentemente incompatibile nel trust, ove l’esistenza di pat-
tuizioni che mantenessero in capo al settlor il potere di decidere insindaca-
bilmente sulla destinazione e sulla utilizzazione del trust fund provocherebbe-
ro addirittura la nullità del trust. 

Rispetto al trust, le principali differenze dell’intestazione fiduciaria sono 
dunque, da un lato, quella che l’amministrazione dei beni costituenti il pa-
trimonio fiduciato viene effettuata nell’interesse del fiduciante, e non di altri 
soggetti quali sono i beneficiaries del trust; e, dall’altro, quella che pur essendo 
tale patrimonio immesso nella proprietà, quanto meno formale, del fiducia-
rio, quest’ultimo deve obbligatoriamente ritrasferirli al fiduciante non appe-
na egli lo richieda. Non vi è quindi quel distacco pieno, assoluto e perma-
nente del trust fund dal patrimonio del fiduciante che è l’elemento caratteri-
stico dell’istituto del trust in generale, poiché il fiduciante, pur essendosi 
spogliato della titolarità – ossia della proprietà, quanto meno intesa in senso 
formale – dei beni, ne resta pur sempre proprietario sotto il profilo sostan-
ziale, potendo non solo dare istruzioni vincolanti al fiduciario sull’uso da 
farne e sulle modalità della loro gestione, ma anche ordinarne appunto la re-
trocessione a sé. L’intestazione fiduciaria di un patrimonio è dunque in 
qualche modo assimilabile, pur con molte innegabili differenze, al simple 
trust, che però è una forma molto, molto particolare di trust, anche nella 
common law, e che non riflette le caratteristiche generali della maggior parte 
dei trust. 

In questo tessuto giuridico è intervenuta la ratifica della Convenzione 
dell’Aja del 1º luglio 1985, operata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, en-
trata in vigore con decorrenza dal 1º gennaio 1992: legge con la quale sono 
stati riconosciuti anche in Italia i trust costituiti secondo la legge di uno Sta-
to che li preveda nel proprio ordinamento giuridico quali istituti tipici. Ci si 
riferisce essenzialmente agli Stati che applicano la common law, ed in partico-
lare l’equity; mentre se al trust si applichi la legge di uno Stato che non cono-
sca il trust come istituto tipico, con le caratteristiche che gli sono proprie 
nella common law, non si ritiene possa intendersi quel determinato rapporto 
giuridico come trust per il quale sussista obbligo di riconoscimento ai sensi 
della Convenzione, con tutte le relative conseguenze. E ciò nel rispetto della 
previsione dell’art. 13 della stessa, secondo cui gli Stati che l’abbiano ratifica-
ta non possono vedersi imporre il riconoscimento di un trust “i cui elementi 
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importanti (...) sono connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust” 
o, quanto meno, di una determinata categoria di trust. 

Non sussiste, così, alcun obbligo di riconoscimento – deve ritenersi – 
per i trust costituiti secondo il diritto di Stati non di common law, che sono 
solo funzionalmente, ma non anche strutturalmente, analoghi ai trust di 
common law, rispetto ai quali presentano peraltro profonde e rilevanti diffe-
renze. Si tratta, in particolare, dei trust costituiti e regolari secondo leggi 
quali quelle del Messico, di Israele, del Québec, della Stifung del Liechten-
stein, della Treuhand di diritto germanico, e così via. 

Sono, per converso, esclusi dal riconoscimento i trust non costituiti vo-
lontariamente (ad esempio, lo statutory trust) e quelli non provati per iscritto. 

È dubbio se il riconoscimento si applichi ai constructive trusts, normal-
mente creati per decisone dei giudici di equity, o comunque per sentenza as-
sunta in base all’equity, ad esempio come rimedio di torts (si pensi al caso del-
la separazione del patrimonio sociale di cui un amministratore abbia dispo-
sto come cosa propria, che non configura affatto un trust volontariamente 
creato, ma anzi un trust creato contro il volere di quel soggetto). Personal-
mente sarei propenso a far rientrare i constructive trusts nell’ambito di quelli ri-
conosciuti sulla base della Convenzione, solo però a condizione che la sen-
tenza – che è appunto un atto scritto – non sia costitutiva, bensì dichiarativa 
dell’esistenza di un trust volontariamente creato e non ancora comprovato 
per iscritto. Analogamente può dirsi con riguardo ad un implied resulting trust. 
Va tuttavia precisato che sia un constructive trust sia un implied resulting trust po-
trebbero essere ricondotti dal giudice italiano solo sulla base di una pronun-
cia di una Corte straniera che ne affermi l’esistenza (e quindi che abbia effi-
cacia dichiarativa, nel senso dianzi precisato). 

Per costituire validamente un trust riconoscibile dalla convenzione 
dell’Aja del 1º luglio 1985, il cittadino italiano deve scegliere quale legge re-
golatrice del trust medesimo la normativa di un Paese che, come ad esempio 
il Regno Unito, disciplini espressamente l’istituto in oggetto. 

Agendo in tal senso, l’istituendo trust, nel rispetto degli artt. 13, 15, 16 e 
18, produrrà gli effetti di cui all’art. 11 e sarà per l’appunto operativo sul no-
stro territorio. 

Ma che tipo di trust potrà essere? Potrà essere esclusivamente un trust 
caratterizzato da elementi di internazionalità, o anche un trust interno? 

Le domande in questione si presentano più che legittime, allorché si 
passa a considerare quanto stabilisce l’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 
1° luglio 1985, il quale dispone espressamente che “nessuno Stato è tenuto a 
riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della 
legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale 



Capitolo II – I soggetti 

47 

del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono 
l’istituto del trust o la categoria di trust in questione”. 

Detto articolo disciplina la riconoscibilità dei cd. trust interni, vale a dire 
quei trust che presentano elementi costitutivi maggiormente connessi ad un 
solo ordinamento giuridico. In altri termini, con riferimento alle nostre esi-
genze, trust che appartengono alla tipologia di quello costituito da un citta-
dino italiano su beni siti in Italia per il beneficio proprio e della relativa fa-
miglia composta da cittadini esclusivamente italiani. 

In proposito, l’art. 13 della Convenzione dell’Aja è stato, nell’ambito 
della dottrina italiana, oggetto di due interpretazioni tra loro antitetiche. 

Secondo un orientamento più risalente nel tempo10, la norma in que-
stione consentirebbe il riconoscimento esclusivamente dei trust cd. interna-
zionali o stranieri, ovverosia caratterizzati da collegamenti di diritto o di fat-
to (altrimenti detti elementi importanti) con un ordinamento straniero che 
conosce l’istituto trust. 

Sempre in conformità a questo orientamento, non sarebbero al contra-
rio riconoscibili i trust puramente domestici, privi di elementi di estraneità, e 
quindi costituiti in Italia da cittadini italiani con elementi soggettivi ed ogget-
tivi ivi situati, pur sulla base del presupposto del richiamo, ai fini della relati-
va regolamentazione, della legge di un ordinamento che riconosce l’istituto. 

La Convenzione – si è in merito osservato – mostrerebbe tramite l’art. 
13 la volontà di collegare il singolo trust ad un quadro giuridico appropriato 
ed efficace. 

Per contro, una seconda dottrina più recente11, sulla base di un’analisi 
congiunta degli artt. 6, 11 e 15 della Convenzione, ritiene che nel sistema 
configurato dalla stessa la scelta della legge regolatrice non sia sottoposta ad 
alcun limite, e che, pertanto, nulla osterebbe a che un cittadino italiano pos-
sa istituire un trust governato dalla legge prescelta di uno Stato straniero ma 
avente tutti i relativi elementi obiettivi collegati all’Italia. 

La prassi è ormai inequivocabilmente indirizzata verso il riconoscimen-
to dei trust interni (sempre a condizione che i singoli soggetti interessati 
dall’operazione non operino in frode alla legge). Va peraltro evidenziato che 
con lo studio n. 37 del 22 febbraio 2006 il Consiglio Nazionale del Notaria-
to, ammettendo la piena applicabilità del trust in Italia, ha osservato che, se 

                                                      
10 Cfr. Fumagalli, La convenzione dell’Aja sul trust e il diritto internazionale privato, in “Dir. 

Comm. Internaz.”, 1992, pagg. 554-560. 
11 Cfr. Lupoi, Legittimità dei trust interni, in I trusts in Italia oggi, 1996, pag. 37 e ss.; Lenzi, Ope-

ratività del trust in Italia, in “Riv. Not.”, 1995, pag. 1371 e ss. il quale conviene che i trust interni sia-
no legittimi, ma ritiene che la scelta della legge regolatrice operi come semplice rinvio recettizio 
o materiale. 
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“la complessità dell’istituto richiede una preparazione minuziosa e, salvo li-
mitatissimi casi, mai potrà essere un prodotto pronto”, d’altro canto “pare 
abbastanza chiaro che (...) il notaio ed il notariato non possono esimersi 
dall’approfondire ulteriormente la materia”, perché “non può infatti negarsi 
che il trust (anche interno) è una realtà che vive ed opera nel nostro ordi-
namento in virtù della Convenzione del L’Aja, ratificata e pienamente ope-
rante”, e nei cui confronti “la giurisprudenza si è finora espressa in termini 
ampiamente positivi”. 

4.3.3. Il trust nel sistema delle imposte sui redditi 
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 

2007), non esisteva una disciplina specifica del trust in ambito nazionale. 
In ambito scientifico, la questione è stata affrontata e risolta nei seguen-

ti termini nonostante l’avvertenza abbastanza diffusa ed unanimemente 
condivisa secondo la quale spetta all’interprete valutare di volta in volta la 
struttura e le peculiarità dell’assetto posto in essere dalle parti, essendo diffi-
cile ipotizzare, in via di principio, una conclusione generalizzata per qualsiasi 
modello di trust. 

Una parte della dottrina ha rilevato che la soggettività spetti al trustee es-
sendo quest’ultimo l’unico proprietario dei beni-fonte del reddito12. Tale o-
rientamento ha attribuito un peso decisivo alla perdita di titolarità dei beni 
da parte del settlor o disponente e al contestuale acquisto in capo al trustee. 

In negativo, invece, è stata correlativamente esclusa qualsiasi ipotesi di 
personificazione, ritenendo insussistenti nel caso dei trust gli elementi tipici 
dell’organizzazione con la conseguenza di ritenere inapplicabile l’art. 73, 
comma 2, del TUIR nella parte in cui prevede tra i soggetti passivi 
dell’IRPEG “le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi 
nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo uni-
tario ed autonomo”13. 
                                                      

12 In tal senso Fedele, Visione d’insieme della problematica interna, in Benvenuti (a cura di), 
I Trusts in Italia oggi, 1996, pag. 273; Giovannini, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, 
1996, pag. 587; Gallo, Trust, interposizione ed elusione fiscale, in “Rass. Trib.”, 1996, pag. 1043; 
Schiavolin, I soggetti passivi, in Tesauro (a cura di), Giur. sist. di dir. Trib., L’IRPEG-L’ILOR, 1996, pag. 
71; Ficari, Il trust nelle imposte dirette (IRPEG ed IRAP): modulo contrattuale oppure un autonomo 
soggetto passivo?, in “Boll. Trib.”, 2000, pag. 1526; Marino, La residenza fiscale del trust, in “Trust e 
attività fiduciarie”, 2000, pag. 72; Palombo, Profili tributari dei “common law trusts”, in “Riv. Dir. 
Trib.”, 1995, I, pag. 195; Idem, Pianificazione fiscale dei trust alla luce della giurisprudenza italiana 
e svizzera, in “Il Fisco”, 1999, pag. 11655; Dominici, Il trust nell’ordinamento tributario italiano, in Atti 
del convegno: “Il trust anglosassone e l’attività fiduciaria italiana”, 1995; Girello, Appunti di viag-
gio sulla strada del trust, in “Le Società”, 1998, pag. 23. 

13 Sull’argomento si consulti Paparella, Trusts ed interposizione fittizia nella disciplina delle 
imposte sui redditi, in “Il Fisco”, 1996, pag. 4815; Giovannini, op.cit., pag. 587; Ficari, op.cit., pag. 
1528. 
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