
La normativa sul 
dopo di noi : 
Strumenti  disponibili 
e prassi applicabile 

Vincenzo Stuppia  

Milano 15 febbraio 2019 



La legge sul dopo di 
noi e la fiscalità degli 
strumenti di 
destinazione 
patrimoniale  



Separazione patrimoniale 
 
Non altera i meccanismi di imputazione 
delle situazioni giuridiche a contenuto 
patrimoniale   
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Autonomia patrimoniale 
 
Si attua attraverso la soggettivazione o 
entificazione della massa patrimoniale 

(patrimonio soggetto) 

La destinazione patrimoniale si presenta nella forma di   



Configurazione del presupposto 
di imposta 

 
•  Titolarità giuridica della fonte 
•  Trasferimento giuridico dei diritti su 

un bene  
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Nella destinazione patrimoniale rilevano 
tre momenti 

 

•  Apposizione del vincolo 
•  Gestione del vincolo da parte del 

«titolare funzionale» 
•  Trasferimento del bene  

La dimensione fiscale della destinazione patrimoniale 



La L. 112 del 22.06.2016 e la fiscalità 
degli strumenti di destinazione 

patrimoniale 
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La legge sul dopo di noi disciplina misure di assistenza cura e protezione: 
•   di persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare o in vista della perdita del 

sostegno famigliare  
•  Nel rispetto della volontà della persona disabile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi 
 
 
 
Attraverso l’agevolazione di erogazioni da parte di privati volte alla stipula 
•  Polizze di assicurazione 
•  Costituzione di trust 
•  Vincoli di destinazione su beni disciplinati da contratti di affidamento fiduciario 

  



La L. 112 del 22.06.2016 e la fiscalità 
degli strumenti di destinazione 

patrimoniale 
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La legge sul dopo di noi disciplina misure di assistenza cura e protezione: 
•   di persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare o in vista della perdita del 

sostegno famigliare  
•  Nel rispetto della volontà della persona disabile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi 
 
 
 
Attraverso l’agevolazione di erogazioni da parte di privati volte alla stipula 
•  Polizze di assicurazione 
•  Costituzione di trust 
•  Vincoli di destinazione su beni disciplinati da contratti di affidamento fiduciario 

  



Agevolazioni fiscali ( art. 6 c. 1) 
 

-  Esenzione da imposta di 
successione e donazione  

-  Imposta di registro fissa 
-  Imposta di bollo fissa 
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Condizioni ( art. 6 c. 3 ) 
-  Finalità esclusiva: 

-   l’inclusione del soggetto da 
assistere 

-  Esclusivi beneficiari siano i disabili; 
-  Atto pubblico 
-  Identificazione ruoli e soggetti coinvolti 
-  Bisogni specifici 
-  Indicazione attività assistenziali 
-  Obblighi del trustee 
-  Guardiano 
-  Data finale decesso persona da 

assistere 

Le opportunità fiscali della L.112/2016 



Ulteriori agevolazioni fiscali  

La normativa sul dopo di noi: strumenti disponibili e prassi applicabile | 15 febbraio  2019 

Agevolazione art 6 c. 6, 7,8 e 9 : 
-  Imposta di registro ipotecaria e castale 

in misura fissa 
-  Esenzione imposta di bollo 
-  Possibilità aliquote imu ridotte 
-  detrazione 20 % dal reddito 

complessivo IRPEF (max €100.000/
anno) 

Detraibilità ( ex 
art 5 ) delle 
spese 
sostenute per 
polizze 
assicurative 
finalizzate alla 
tutela delle 
persone  con 
disabilità grave  



Modello ex L. 112/2016 come modello generale di 
imposizione indiretta degli atti di destinazione  
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La L.112 chiarisce il momento impositivo imponibile ai fini del tributo successorio 
 

-  Il primo momento impositivo (al vincolo del bene) è esente da tributo successorio; 
-  Il secondo momento impositivo (al termine del Trust) è: 

-   imponibile nei limiti del valore dei beni che vengono attribuiti ai beneficiari del 
residuo. 

-  esente se i beni tornano al Disponente 
 

Regole generali  della L. 112/2016 
 

-  momento impositivo è quello in cui si arricchisce l’effettivo beneficiario; 
-  l’attribuzione a soggetti diversi genera diversi momenti impositivi 
-  Il contenuto del diritto beneficiario del soggetto da assistere è limitato alle utilità che 

possono essere ritratte dal patrimonio ( reddito) e non è volto all’ottenimento del 
patrimonio 



La fiscalità diretta degli atti di destinazione ex L.
112/2016 
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Quadro giuridico generale: 
•   Art 73 TUIR; 

•  Trust soggetti passivi (comma 1) 
•  Trust Trasparenti (comma 2) 

•  Art 44 sexies comma 1 applicabile nei trust ex art 73 comma 2 tuir 
 
Può l’art 73 applicarsi sia ai casi di separazione patrimoniale che a quelli di autonomia 
patrimoniale? 
 
Lo schema delineato ex art. 73 TUIR può applicarsi a tutti gli atti di destinazione ex art 3 L 
112/2016? 
 
La risposta è si se riusciremo a dimostrare che la soggettività tributaria non sottende la 
capacità giuridica 
 



La fiscalità diretta degli atti di destinazione ex L.
112/2016 
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La soggettività tributaria è solo una tecnica impositiva e non è posta in relazione alla capacità 
giuridica. Es: 

•  Eredità giacente ( art 187 TUIR) 
•  Soggettività delle società  

 
Nelle imposte reali (ICI) la soggettività tributaria coincide con la soggettività civilista ma il 
quantum debeatur è dato dal patrimonio: il presupposto è la capacità giuridica del patrimonio 
non del soggetto 
 
Quindi la capacità contributiva può essere del patrimonio e non del soggetto  
 



La fiscalità diretta degli atti di destinazione ex L.
112/2016 
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La posizione dell’A.d.E. non mi convince  ( circolari 48/e e 61/e): 
•  Come può la mera esistenza di un beneficiario individuato essere presupposto di 

imposta a carattere personale? 
•  Come può un reddito di capitale ex art. 44 g sexies TUIR essere tassato per 

competenza? 
 

Può quindi la tassazione del beneficiario prescindere dalla effettiva percezione dei 
redditi? 
 

NO 
Il credito non è reddito: 

•  Reddito da lavoro dipendente 
•  Nel reddito di fabbricati vi è un sistema perequativo per cui nel caso non venga 

percepito vi è un credito di imposta ( art.26 comma 1 ultimo periodo) 



La fiscalità diretta degli atti di destinazione ex L.
112/2016 
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•  Quindi – regola generale  – è quella per cui il trust è sempre opaco e l’art 73 II° c. si riferisce al 
Trust nudo  

•  L’attribuzione al beneficiario sia esso individuato o meno di somme ha sempre natura 
patrimoniale perché : 

•  «la costituzione del vincolo di destinazione avviene fin dall’origine a favore del beneficiario 
ed è espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione 
liberale» 

 



Casi pratici 
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1.  Il Trust per Massimiliano  
•  Le premesse 
•  Beneficiario vitalizio , beneficiario finale – art 7 -  
•  La legge regolatrice art. 12 : Legge di jersey – isole del canale – 
•  Obbligazioni del Trustee verso il beneficiario vitalizio – art 24 - 
•  Impiego del reddito e del fondo in trust – art 27 -  
 

2.  Il Trust per Clarissa 
•  Le premesse 
•  Beneficiario Vitalizio , beneficiario finali – art 7 -  
•  La legge regolatrice art 12: Legge di Jersey – isole del canale –  
•  Obbligazioni del Trustee vero il beneficiario vitalizio – art.24 – 
•  Impiego del reddito e del fondo in Trust – art 27 -  

  



Leggi straniere sui Trust ed applicazioni coerenti con il 
dettato normativo ex L. 112/2016 
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1.  Guernsey Trust Law 
 
•  Art 48 – Power of accumulation and advancement 
 
 

2. Jersey Trust Law 
 

•  Art 38 Power of accumulation and advancement 
 
 

3. Legge di San Marino 
 

•  Art 36 Potere di effettuare anticipazioni a favore di beneficiari 
•  Art 37 Potere di accumulare frutti e proventi 
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