
  
  
 
 

VIDEOCONFERENZA 

 LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST:  

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 

ANALISI E COMMENTI DELLA CIRCOLARE IN 

CONSULTAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

DEL 11/08/2021 

 

 
16 settembre 2021 

 

(dalle ore 9.00 alle 13.00) 

 

 

Questo incontro in modalità “aula virtuale” rappresenta una discussione aperta tra 

relatori e partecipanti allo scopo di approfondire le principali tematiche fiscali dei trust 

alla luce delle recenti novità che l’Agenzia delle Entrate renderà definitive dopo la 

consultazione della circolare in oggetto che scadrà il prossimo 30 settembre 2021. 

Un’occasione interessante per condividere criticità ed osservazioni.  

 

 

➢ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori 

 

Coordinamento dei lavori e introduzione sugli aspetti normativi, sulle 

criticità e sul cambio di prospettiva nell’approccio al trust in Italia 

➢ Paolo Gaeta, dottore commercialista e managing partner, Studio Paolo 

Gaeta – Tax & Estate 

 

 

GLI ASPETTI PRINCIPALI E LE NOVITA’ SULLE IMPOSTE INDIRETTE CHE 

GRAVANO SUL TRUST 

▪ I fenomeni impositivi nel mondo delle imposte indirette 

▪ Imposta di registro  

▪ Imposte di donazione e successione 



  
  
 
 

▪ Imposte ipotecarie e catastali 

▪ Trasferimento di beni verso i beneficiari 

▪ L’evoluzione della giurisprudenza secondo le sentenze della Corte di Cassazione 

▪ Le Circolari dell’amministrazione finanziaria 

GLI ASPETTI PRINCIPALI E LE NOVITA’ SULLE IMPOSTE DIRETTE CHE 

GRAVANO SUL TRUST 

▪ La fiscalità diretta del trust  

▪ Trasferimento di beni 

▪ Soggettività passiva IRES 

▪ Trust opachi e trust trasparenti 

▪ La determinazione della base imponibile 

▪ Trust interposti, residenza fiscale ed esterovestizione 

▪ Convenzioni internazionali 

▪ La determinazione dei redditi di capitale 

▪ Dividendi e distribuzione redditi verso i beneficiari 

▪ L’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE 

 

➢ Giuseppe Corasaniti, avvocato, professore ordinario di diritto tributario 

Università di Brescia - Studio Uckmar Milano 

 

 

GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DEL TRUST 

▪ Dei beneficiari del trust 

▪ Dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione 

 

➢ Giuseppe Malinconico (*), esperto fiscale 

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza 

 

➢ Ore 13.00/13.15 chiusura dei lavori 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al 

partecipante al momento dell’iscrizione 

mailto:informa@informabanca.it

