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COMUNICATO STAMPA 

Disciplina fiscale dei trust  

Online la circolare definitiva con i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate  

Istruzioni sulla disciplina dei trust in veste definitiva sul sito delle Entrate. Con la circolare 34 
/E, firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia fa il punto sul trattamento 
fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla 
giurisprudenza. Il documento di prassi oggetto di consultazione pubblica sotto forma di 
bozza sul sito dell’Agenzia, contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei 
numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno 
portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.  

Cosa contiene la circolare Il documento di prassi fornisce chiarimenti in tema di imposte 
dirette, in particolare sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da 
trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata nonché in tema di 
imposta sulle successioni e donazioni. Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, 
in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i 
prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente. Inoltre, viene riconosciuto il 
diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione 
eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario 
apporto di beni e diritti al trust. Spazio inoltre a chiarimenti sul monitoraggio fiscale e 
sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul 
valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe). Infine, la circolare esamina la 
disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi 
con la legge n. 112/2016 (cosiddetta “Legge Dopo di Noi”). 
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