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Distribuzione di somme da US trust a residenti italiani: l’AF italiana si 
pronuncia sull’applicazione del novellato art. 44 co.1 lett. g sexies) 
DPR 917/1986, lasciando numerosi dubbi irrisolti  
(Maurizio Di Salvo TEP – Piergiorgio Brugnara) 

 
Una recente interpello (risposta n. 351 del 18 maggio 2021), l’Agenzia delle Entrate prende una 
posizione sull’annosa questione della fiscalità delle somme distribuite da trust non residenti, a 
seguito della riforma operata dal D.L. n. 124/2019. 

Come noto, quest’ultimo provvedimento ha ampliato l’ambito d’applicazione dell’art. 44 co. 1 
lett. g sexies), il quale ora dispone, oltre alla già prevista tassazione a titolo di reddito di capitale 
degli importi imputati ad un beneficiario di trust trasparente non residente, (i) un regime di 
imponibilità delle distribuzioni da trust opachi “paradisiaci”, nonché – per effetto della coeva 
modifica dell’art. 45 comma 4quater) TUIR - (ii) la presunzione di reddito, ove non sia chiara la 
distribuzione a titolo di reddito o di patrimonio.  

L’entrata in vigore della novella ha destato non pochi dubbi, tanto che la branch italiana di STEP 
ha colto la necessità di intervenire sul punto con il noto position paper del marzo 2021, dal titolo 
“La tassazione delle distribuzioni da trust esteri” 

Nel caso della risposta n. 351, le eredi di Mevio – soggetto residente in Italia - si rivolgono 
all’Amministrazione finanziaria, al fine di ricevere delle delucidazioni in merito al trattamento 
fiscale delle somme di denaro ricevute dal comune de cuius da parte di un Trust residente negli 
USA. 

Nei fatti, il Trust nasceva nel 2007 quale trust “auto-destinato”, con dotazione di soli valori mobili 
collocati negli Stati Uniti, per effetto della costituzione da parte di Filano, cittadino statunitense 
nonchè zio di Mevio, il quale aveva indicato quest’ultimo quale beneficiario finale del patrimonio 
del Trust in caso di sua premorienza. 

Alla morte di Filano avvenuta il 6 marzo 2020, il nipote Mevio riceveva una lettera e relativo 
rendiconto da parte del Trustee statunitense, con la quale gli veniva comunicato il proprio diritto 
alla distribuzione del patrimonio del Trust, di cui viene appunto precisata la relativa consistenza. 

In seguito, anche Mevio decedeva in data 31 agosto 2020, ma il Trustee – probabilmente 
ignorando il decesso o comunque incurante di quell’evento – provvedeva a bonificare una prima 
tranche pari a 250.000,00 euro in data 29 ottobre 2020, e quindi subito dopo la morte, su un 
conto corrente italiano intestato al de cuius. 

Ne scaturiva quindi la necessità, per le eredi, di adempiere alle attività di cui all’art. 48 Dlgs 
346/1990, al fine di poter consentire all’istituto di credito di poter liberare le somme bonificate a 
Mevio. 

Ricostruita la situazione come sopra, infatti, le istanti richiedono se, alla fattispecie di cui sopra, 
siano applicabili le previsioni dell’art. 44 co.1 lett. g sexies del Tuir oppure il D.Lgs. n. 346/1990. 

In altri termini, le istanti chiedevano conferma sul fatto se l’arricchimento di Mevio fosse in 
qualche modo da ricondurre nell’alveo delle imposte di successione, vista la particolare 
situazione di Mevio, il quale aveva comunque tratto un arricchimento per effetto di un 



 

 
  

pagamento disposto da un trust non residente, per effetto della morte del disponente Filano, cui 
era legato da vincolo parentale,  

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate muove dall’assunto che Mevio, in qualità di 
beneficiario finale del Trust, sia anche un ‘beneficiario individuato’ dello stesso, per il solo fatto 
di essere stato destinatario di un rendiconto, implicante la (presunta) insorgenza di un diritto alla 
percezione del patrimonio del Trust.  

Sulla base di questa premessa, l’amministrazione finanziaria ritiene quindi: 

- applicabile alle somme erogate dal Trust al de cuius l’art. 44 co.1 lett. g sexies del Tuir, per 
la parte riferibile al redito prodotto dal Trust americano dalla morte di Filano a quella di 
Mevio. Ne discende che dovranno essere gli eredi, secondo quell’assunto, a doverne 
riportare le relative consistenze nella dichiarazione dei redditi per conto del defunto ex art. 
65 DPR 600/1973; 

- di escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni l’attribuzione 
patrimoniale fatta dal Trust a Mevio, nel rispetto del principio di territorialità sancito dall’art. 
2 del D.Lgs. 346/1990; 

- salvo poi ricomprendere, nell’asse ereditario di Mevio, quanto ancora dovutogli dal Trust 
USA a titolo di beneficiario finale, ai sensi dell’art. 8 Dlgs 346/1990. 

Orbene, la ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate desta diverse perplessità e si presta 
a molteplici critiche sotto diversi punti di vista, finendo quindi di creare incertezza 
nell’applicazione dell’art. 44 gsexies) TUIR come riformato. 

Il primo punto che appare meritevole di dubbi nella soluzione dell’Ufficio è da individuarsi nella 
posizione di “beneficiario individuato” di Mevio.  

Come chiarito dalle stesse premesse alla Risposta e dall’esposizione in fatto delle istanti, è 
proprio secondo i canoni espressi dalle circolari n.48/E/2007 e 61/E/2010 che egli appare 
solamente beneficiario finale di un patrimonio (alias prima tranche pagata di 250.000,00 Euro) e 
non certo di un reddito “individuato”. 

Sul punto, sembra che l’Amministrazione Finanziaria voglia disattendere del tutto le previsioni 
del deed of trust, con la mira di confondere le attribuzioni di capitale con quelle reddituali. 

Nel testo della risposta, infatti, sembra che tutte le somme percepite da parte del Trust non 
residente, costituiscano reddito, benché a quest’ultimo sia stata recapitata solamente una 
lettera contenente la ‘consistenza’ del ‘patrimonio’ del Trust. Quello che sembra affermarsi tra le 
righe è dunque la rilevanza reddituale del cosiddetto ‘reddito-entrata’ che, in quanto rimborso o 
attribuzione di capitale, si distingue dal ‘reddito-prodotto’ in quanto mero arricchimento ricevuto 
per spirito di liberalità (specie in un contesto familiare come quello descritto dalle Istanti nel 
caso in commento)1. 

Tale posizione, poi, risulta ancor più criticabile se si considerano le diverse modalità con le quali 

                                                 
1 Sul punto appare quasi profetico G. Zizzo, “I trust non residenti tra sistema e timore di abusi” in Corriere 
Tributario – Wolters Kluwer – 4/2020 pagina 366 e ss. 



 

 
  

vengono determinati rispettivamente i redditi ed il capitale di un Trust non residente.  

Pensando all’ordinamento statunitense, ad esempio, ciascuna tipologia di Trust possiede diversi 
parametri per stabilire la consistenza del Trust Fund od il ‘principal’. Emblematico, il caso del 
‘Complex Trust’ nel quale oltre alla dotazione di capitale o utilità iniziale, ed agli eventuali 
conguagli in corso di vita del Trust, vi è la possibilità per i Trustee di non distribuire una quota di 
reddito in un determinato anno d’imposta, assoggettarla a tassazione ed attribuirla al ‘Trust 
Fund’ nell’anno seguente, incrementando così il patrimonio del trust. 

Ancor più dubbia, infine, risulta la posizione assunta dall’Agenzia in punto di applicazione 
dell’imposta di successione.  

Dopo aver correttamente escluso dall’ambito d’applicazione dell’imposta – per mancanza del 
requisito della territorialità ex art. 2 D.Lgs, 346/1990 – le somme attribuibili per trasparenza e/o 
pagate al defunto Mevio da parte del Trust statunitense, le ha ritenute poi soggette ad 
imposizione in capo agli eredi di Mevio, includendole all’interno dell’attivo ereditario di 
quest’ultimo. 

Sfugge tuttavia a chi scrive come possano essere rilevanti ai fini successori diritti di credito 
derivanti da un rendiconto patrimoniale di un trust estero, quando gli stessi potrebbero non 
essere necessariamente esigibili (per previsione, magari dello stesso deed of trust). 

Del pari, le eredi di Mevio non sarebbero titolari di alcun diritto di credito nei confronti dell’istituto 
di credito alla data della morte del de cuius, perché quest’ultimo aveva ricevuto solo 250.000,00 
Euro. 

Rimarrebbero quindi mere ipotesi, quale per esempio la devoluzione ereditaria già prevista nel 
deed of trust in favore delle eredi di Mevio, nel qual caso – secondo chi scrive – difetterebbe 
nuovamente il requisito di territorialità ex art. 2 Dlgs 346/1990, trattandosi di devoluzione da 
soggetto non residente (Filano) in favore di soggetto residente (eredi Mevio) di beni esistenti 
all’estero alla morte di Mevio. 

 

 

 

 


