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Gli ultimi chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate  
in materia di trust
Con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre scorso, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul regime 
tributario in Italia dei trust, in particolare di diritto estero

Martedì 1. febbraio 2011
14.00-17.30
Centroeventi 
Via Industria, Cadempino



Il Seminario intende approfondire le tematiche connesse con l’imposizione  
dei trust in Italia anche a seguito degli importanti chiarimenti contenuti 
nella Circolare n. 61/E dello scorso 27 dicembre.
Particolarmente importanti sono le precisazioni dell’Agenzia sul tema della  
tassazione dei trust non residenti in Italia ma con beneficiari individuati, 
residenti nel territorio dello Stato, così come quelle relative alle condizioni   
al ricorrere delle quali un trust è considerato essere un soggetto interposto.
Il tema è di particolare rilevanza giacché nel recente pronunciamento  
ministeriale si colgono dei significativi revirement delle posizioni espresse 
dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, con conseguenti 
rilevanti implicazioni operative.
Anche la tematica della compilazione del quadro RW applicata ai trust ha trovato 
significativi chiarimenti nelle bozze di Modello Unico 2011 per le persone fisiche: 
anche questo delicato tema sarà oggetto del Seminario.
Completa il programma il regime tributario dell’istituto nella imposizione indiretta 
(imposta di registro ed imposta sulle successioni e donazioni).

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,
consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale
di aziende pubbliche e private.

Costo 
CHF 350.–



Programma

Le condizioni al verificarsi delle quali un trust 
è considerato interposto ai fini fiscali italiani

Mauro Manca
esperto tributario in Milano

Il regime tributario dei trust “opachi” 
e “trasparenti” con beneficiari residenti  
e non residenti in Italia

Raul-Angelo Papotti
dottore commercialista, Chiomenti studio  
legale, Milano-Londra

Il regime tributario dei trust nelle imposte 
indirette (di registro e sulle successioni  
e donazioni)

Roberto Franzè
ricercatore di Diritto tributario, Università  
della Valle d’Aosta

Il trust e gli obblighi di compilazione del quadro 
RW della dichiarazione dei redditi

Pierpaolo Angelucci
dottore commercialista, studio Facchini Rossi 
Scarioni, Milano

Iscrizione  

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di trust

Inviare entro il 28 gennaio 2011
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

Tel      E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
Entro venerdì 28 gennaio 2011

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch 


