
 
 

Il 19.02.2008 alla SUPSI 
 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA PRENDE 
POSIZIONE SULLE NORME DELL’IMPOSTA DI 
SUCCESSIONE E DI DONAZIONE: 

- chiarita l’applicabilità per i trust 
- imponibilità delle intestazioni fiduciarie – conseguenze per gli 

operatori residenti in Svizzera? 
 
Presentazione 
 
Nel corso del 2006 e del 2007 in Italia vi sono stati diversi interventi legislativi che hanno disciplinato i fenomeni 
successori e i trasferimenti a titolo gratuito. 
Il panorama normativo risulta quindi mutato e la reintroduzione dell’imposta di successione e donazione tramite norme 
in precedenza abrogate, deve tenere conto di nuovi istituti giuridici che si traducono in nuovi presupposti di tassazione, 
come nel caso dei vincoli di destinazione (trust, fondi patrimoniali), o che, al contrario, possono essere utilizzati per 
ottenere un regime di favore, come nel caso dei patti di famiglia. 
L’Agenzia delle Entrate, mediante la Circolare 22 gennaio 2008, n. 3, ha ripercorso alcuni aspetti salienti delle nuove 
norme, cercando di offrire un panorama completo e di fornire precisazioni su alcune incertezze che caratterizzano 
l’applicazione dell’imposta alle nuove fattispecie. 
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità dell’imposta di donazione ai trust, 
chiarendo il trattamento da riservare ad alcuni casi specifici esemplificati nella Circolare. Inoltre, l’Agenzia ha esposto 
un’originale interpretazione secondo cui i rapporti instaurati con una società fiduciaria sarebbero riconducibili alla 
categoria dei vincoli di destinazione, con la conseguenza che l’intestazione fiduciaria di un bene sconterebbe l’imposta 
di donazione, così come parrebbe anche il successivo trasferimento dalla fiduciaria ad altri soggetti. 
La Circolare, infine, chiarisce la portata di alcuni provvedimenti agevolativi, tra cui l’esenzione per i trasferimenti di 
aziende e di partecipazioni e i patti di famiglia, la cui disciplina è stata da ultimo modificata dalla Legge Finanziaria per 
il 2008. 
Il pomeriggio di studio offre quindi la possibilità di ripercorrere il panorama normativo in merito alle imposte di 
successione e donazione, alla luce delle ultime modifiche legislative nonché dei recenti chiarimenti 
dell’Amministrazione finanziaria italiana. 
 
 
Programma 
 
- I profili generali dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, relatore Massimo Antonini 
 
- L'applicazione dell'imposta ai trasferimenti a favore dei trust e del fondo patrimoniale, relatore Pierpaolo 

Angelucci 
 
- Il rapporto fiduciario e la recente presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria, relatore Mauro Manca 
 
- Gli aspetti fiscali dei patti di famiglia, relatore Gianluca Bolelli 
 
 
Relatori 
 
− Pierpaolo Angelucci, dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano 
 
− Massimo Antonini, avvocato, Partner – Chiomenti Studio Legale, Milano 
 
− Gianluca Bolelli, dottore commercialista, Studio Bolelli-Sportelli-Di Pietro-Tonelli, Milano 
 
− Mauro Manca, dottore, funzionario Agenzia delle Entrate (l’intervento è svolto a titolo personale e non impegna 

in alcun modo la posizione ufficiale dell'Agenzia) 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 07/08 – DSAS 098 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA PRENDE POSIZIONE SULLE NORME 
DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE 
 
Mi iscrivo 
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 

 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 
 
Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone 

Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

 
 
 
 
 
Destinatari 
 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 
 
 
Data, Orario, Luogo 
 
Martedì 19 febbraio 2008, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), Manno 
 
 
 
Costo, Iscrizioni 
 
CHF 350.--, iscrizioni entro venerdì 15 febbraio 2008 
 
 
 
Informazioni 
 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21 
www.dsas.supsi.ch 
diritto.tributario@supsi.ch 


