
Commissione tributaria provinciale di Lodi

Imposta fissa sui trust liquidatori
Trust liquidatorio - mancanza di intento liberale - mancanza di arricchimento dei
creditori beneficiari - imposta proporzionale - non dovuta

Il conferimento in trust dei patrimoni di alcune società allo scopo di favorirne l’ordinata ed efficace
liquidazione, con la previsione della ripartizione dell’eventuale residuo tra i soci, non è soggetto ad
imposta proporzionale, in quanto non sussiste alcun elemento di liberalità, essendo il trust istituito allo
scopo di pagare le passività delle società disponenti, né si rinviene un arricchimento dei destinatari, i
quali ricevono solo la soddisfazione dei loro crediti, né si riscontrano dei beneficiari in senso proprio.

■ Commissione tributaria provinciale di Lodi, C. Nocerino, Pres., P.M. Schiavini G.
Rel., 5 febbraio 2016, n. 7 - [I.G.A. c. Agenzia delle entrate, Ufficio Territoriale di
Lodi ed altri]

TESTO DELLA SENTENZA

FATTO E DIRITTO

La ricorrente impugna l’avviso di liquidazione n. (...)
per l’anno 2012 emesso da AdE DP Lodi e notificato il
23.03.2015 con il quale si intima alla ricorrente il paga-
mento di complessivi euro 176.831 a titolo di imposta
complementare di donazione, euro 16.598 a titolo di impo-
sta complementare ipotecaria e euro 8.046 a titolo di impo-
sta complementare catastale in relazione all’atto costitutivo
di trust “(...)” stipulato il 24.04.2012 dai Notaio Lorenzo
Stucchi, rep.N. 185.104/67370, registrato telematicamente
il 16.05.2012 al n. 3117 serie 1T.

La ricorrente premette che con il sopracitato atto
veniva costituito il trust nel quale sono stati conferiti i
patrimoni attivi e passivi di alcune società in liquidazione
(che hanno partecipato alla costituzione del trust) con la
finalità di favorire l’ordinata ed efficace liquidazione delle
medesime. I beneficiari finali dell’eventuale patrimonio
residuato al terminedel soddisfacimento dei creditori sociali
saranno in primis i soci delle medesime società.

Trattasi quindi di un trust non liberalema con funzione
meramente liquidatoria in cui fino all’esito della liquida-
zione non vi è certezza che possa residuare un patrimonio da
destinare ai soci delle medesime società in liquidazione.

Parte ricorrente assoggettava l’atto a tassa fissa di regi-
stro e ipo-catastale poiché la base imponibile è stata

determinata pari a zero euro per mancanza di onerosità e
trasferimento di ricchezza.

L’Agenzia delle entrate con l’avviso impugnato intima
alla ricorrente il pagamento di complessivi euro 176.831 a
titolo di imposta complementare di donazione, euro 16.598
a titolo di imposta complementare ipotecaria e euro 8.046 a
titolo di imposta complementare catastale in relazione
all’atto costitutivo di trust “(...)”.

La ricorrente contesta l’operato dell’Ufficio per i
seguenti motivi:

1. Illegittimità, nullità e/o annullabilità dell’avviso di
accertamento ricevuto per violazione degli artt. 42D.P.R. n.
600 del 1973 e 21-septies Legge n. 241 del 1990 per difetto
assoluto di attribuzione in relazione alla mancata sottoscri-
zione da parte di un dirigente;

2. Nullità dell’avviso di accertamento per mancata
comunicazione di avvio del procedimento amministra-
tivo-tributario, mancata partecipazione del contribuente a
tale fase attraverso l’instaurazione di un contraddittorio
preventivo all’emissione dell’avviso di accertamento
come stabilito da Cass. SS.UU. nn. 19667 e 19668/14.
Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., e del buon
andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost.;

3. Errata soggettività passiva in capo al trust o al trustee,
invece del beneficiario finale.

4. Carenza del presupposto impositivo per mancanza
dei trasferimento di ricchezza e violazione del principio di
capacità contributiva ex art. 53 Cost.
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5. Errata determinazione dell’imposta sulle donazioni e
carenza di motivazione in merito.

6. Carenza di motivazione ai fini dell’attribuzione del
valore del patrimonio conferiti in trust in quanto dalla
ricostruzione patrimoniale delle dotanti si avrebbe addirit-
tura un patrimonio negativo.

Conclude parte ricorrente chiedendo di dichiarare
nullo o in subordine annullare l’atto impugnato con con-
danna dell’Ufficio alle spese senza compensazione alcuna, la
sospensione atto per fumus dimostrato e carenza di liquidità
come da e/c allegato agli atti e la discussione in pubblica
udienza.

Resiste l’Ufficio che si costituisce con il deposito del-
l’atto con il quale controdeduce come segue.

L’attopromanacomunquedall’Ufficiopreposto enonè
nullo per carenza di sottoscrizione poiché la caducazione
dell’incarico, per effetto della sentenza della Consulta, non
travolge anche gli atti che gli incaricati hanno emesso prima
della sentenza.

È stata rispettata la normativa tributaria applicabile
alla fase precontenziosa o endoprocedimentale in quanto le
garanzie procedimentali di cui all’art. 12 dello Statuto del
Contribuente operano esclusivamente nel procedimento di
accertamento in senso stretto e non anche laddove le
attività del Fisco si esauriscono nei mero controllo della
documentazione pervenuta agli Uffici finanziari.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente
nella costituzione di trust il conferente non si limita a creare
una separazione tra sé e i beni conferiti, ma pur di vedere il
suo fine realizzato abdica alle proprie facoltà di proprietario e
finisce per impoverirsi. La correttezza della tassazione deve
rinvenirsi nella semplice costituzione del vincolo sul
patrimonio.

Con riferimento al mancato trasferimento della ric-
chezza e alla asserita conseguente mancanza di capacità
contributiva che nella fattispecie il presupposto imposi-
tivo non è il trasferimento della ricchezza bensì il vincolo
di destinazione sui beni in trasferendo, con la conse-
guente legittimità delle imposte applicate e dell’avviso
emesso.

Sulla errata determinazione che porterebbe alla
carenza di motivazione che quando la pretesa tributaria
scaturisce ed è determinata sulla base di dati che lo stesso
contribuente ha comunicato non necessita di specifica
motivazione ulteriore rispetto a quella enunciata in atto
trovandosi il contribuente già nella condizione di conoscere
i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale.

Conclude l’Ufficio chiedendo di rigettare l’istanza di
sospensione per carenza dei requisiti e di rigettare il ricorso
perché infondatoconvittoria di spese comedanota allegata.

All’esito della discussione, successiva all’accordata
sospensione, il Collegio, ritenuto fondato il ricorso lo ha
accolto per i seguenti motivi.

Non è viziato per mancata attribuzione dei necessari
poteri al soggetto che ha sottoscritto l’atto in quanto ai
sensi dell’art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973 “gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato
della carriera direttiva da lui delegato” come nella fatti-
specie effettivamente avvenuto avendo il soggetto firma-
tario delegato, almomento della sottoscrizione, la qualifica
(Terza Area F6) corrispondente alla carriera direttiva
richiesta.

Névi è stata lesionedel dirittodi difesa inquantoè stata
rispettata la normativa tributaria applicabile alla fase pre-
contenziosa o endoprocedimentale poiché le garanzie pro-
cedimentali di cui all’art. 12 dello Statuto del Contribuente
operano esclusivamente nei procedimento di accertamento
in senso stretto ove vi sia una fase di accertamento vera e
propria e non quando le attività del Fisco si limitano e sono
la conseguenza diretta del controllo della documentazione
pervenuta agli Uffici finanziari da parte dello stesso contri-
buente come nel caso di specie.

Fondato invece il motivo riferito alla mancanza del
presupposto di imposta che deve rinvenirsi da un lato nella
destinazione vincolata del patrimonio con l’impoveri-
mento del soggetto conferente (settlor) e con l’arricchi-
mento del soggetto beneficiario che non coincide con il
trustee al quale deve riconoscersi solo la natura di ammi-
nistratore del fondo a favore del o dei beneficiari finali
attuali o futuri.

L’elemento rilevante nell’istituto del Trust è la fiducia
che il Settlor ripone nel Trustee che dovrà amministrare i
beni conferiti in trust secondo le finalità indicate dal
disponente.

Ora giova ricordare che il legislatore ha espressamente
previsto che l’atto che dispone il vincolo di destinazione sui
patrimoni sconti la stessa imposta prevista per le donazioni e
successioni.

Il comma 47 dell’art. 2, del D.L. n. 262 del 2006,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre
2006, n. 286, stabilisce che “è istituita l’imposta sulle suc-
cessioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per
causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposi-
zioni del testounicodelledisposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, di cui ai D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001,
fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.
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Si deve ritenere che le fattispecie contenute nella
norma siano orientate a costituire una forma di tassazione
che vada a colpire con la costituzione di un vincolo di
destinazione da un lato l’impoverimento del soggetto
“conferente” e dall’altro l’arricchimento del soggetto
beneficiario.

In questa ottica ci si domanda se il soggetto bene-
ficiario dovrà pagare nuovamente l’imposta al
momento in cui entrerà in possesso di detti beni.
Beneficiario che per la natura stessa del trust potrebbe
mutare nel tempo.

Volendo rilevare altre caratteristiche del presupposto
impositivo della destinazione vincolata oltre all’impoveri-
mento da un lato e l’arricchimento dall’altro si ritiene non si
può escludere una certa somiglianza con l’istituto del fondo
patrimoniale.

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata
del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia e gode di una particolare disciplina
essendo un atto di liberalità. I coniugi non possono disporre
dei beni che formano il fondoper scopi estranei agli interessi
della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per
obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)
possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo
patrimoniale stesso.

Risulta abbastanza evidente che gli elementi che appa-
rentemente si somigliano sono quello della separazione del
patrimonio tra coniugi e fondo da un lato e tra trustee e
fondo dall’altro, così come la salvaguardia del patrimonio e
della sua utilità alla famiglia da un lato ed ai beneficiari
dall’altro.

Ciò che nel trust si differenzia è che il o i beneficiari
possono essere liberamente determinati dal settlor secondo
le sue proprie finalità.

Nella fattispecie dedotta abbiamo come settlor delle
società che indicano quale finalità dell’istituendo trust la
liquidazione delle stesse in favore dei creditori e se, e solo
nella eventualità di un residuo, la devoluzione dell’ecce-
denza ai soci delle stesse società.

A parere di questo Collegio è inequivocabile la finalità
liquidatoria del trust di cui trattasi e da ciò non può che
rilevarsi come la destinazione vincolata sia motivata da
esigenze organizzative e inserita nelle normali vicende che
conseguono alla volontà di chiudere una società con la
naturale conseguenza della liquidazione dei suo patrimonio
e, dopo il pagamento di tutti i creditori, che è la finalità della
fase di liquidazione, della ripartizione dell’attivo eventual-
mente residuo tra i soci.

Trattasi quindi di un caso di trust di scopo costituito
con la finalità di pagare le passività delle disponenti. In
questo caso non sussiste alcun interesse di liberalità né un
arricchimento dei destinatari che ricevono solo la soddisfa-
zione dei loro crediti. Si può dire che nel caso specifico non
sussistono nemmeno i beneficiari, nel senso dei soggetti ai
quali spetta di ricevere il fondo in trust e le sue utilità. Sotto
il profilo fiscale l’atto costitutivo del trust di scopo va tassato
con l’imposta di registro e ipo-catastali in misura fissa non
essendovi alcun trasferimento di beni immobili,ma solo una
diversa intestazione. Né va applicato il disposto dell’art. 2,
comma 47, D.L. 3.10.2006 n. 262, citato, per il quale
l’imposta sulle donazioni si applica anche sulla costituzione
di vincoli di destinazione. Tale norma non può applicarsi in
quanto l’art. 2645 c.c. prevede la costituzione di vincoli di
destinazione effettuati con intento di liberalità ed arricchi-
mento dei destinatari, (v. CTR Toscana sent. n. 1077/09/
2015 del 12.6.2015)

Restano assorbiti gli altri motivi.
Questo Collegio fa rilevare che sussistono elementi di

incertezza e orientamenti contrastanti della giurisprudenza
sulle norme applicabili che fanno ritenere opportuna la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Lodi,
Accoglie

Il ricorso
Spese compensate.
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