
Nella recente Risposta ad istanza di interpello n. 351/2021, l’Agenzia delle Entrate 
affronta un caso relativo ad un trust estero con un beneficiario residente in 
Italia, al quale vengono effettuate delle distribuzioni. In merito a tale fattispecie, 
l’Agenzia si sofferma sulla fiscalità diretta delle somme attribuite dal trustee 
al beneficiario e sull’obbligo di compilazione del quadro RW gravante in capo 
a quest’ultimo, in qualità di “titolare effettivo” di attività estere. Infine, afferma 
che l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust al beneficiario dello 
stesso potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e 
donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 346/1990. Pertanto, 
occorre comprendere se tale precisazione sia stata resa in adesione al più 
recente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, segnando un 
possibile cambio di rotta rispetto alle precedenti posizioni assunte dalla stessa 
Amministrazione finanziaria. Ne parleremo durante il webinar organizzato dal 
Centro competenze tributarie della SUPSI. 

Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per i beneficiari italiani di trust 
esteri: la Risposta all’istanza di interpello n. 351 del 18 maggio 2021

Nuovi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione e agli obblighi di monitoraggio fiscale 
per i beneficiari, nonché all’applicazione dell’imposta sulle donazioni alle somme ricevute dai beneficiari

Data e orario
Martedì 
15 giugno 2021
17.00-18.00

Webin
ar

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF  30.– per i soci individuali AMASTL, i soci Alumni SUPSI, i 
membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse
CHF  80.– per i soci sostenitori AMASTL 
Euro 30.– per gli iscritti ODCEC
CHF  100.– per gli altri

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-15-06-2021

Termine di iscrizione
Lunedì 14 giugno 2021

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con il relatore. 

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Partner di Scarioni 
Angelucci, Studio tributario Associato in Milano
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Programma e relatori

Formazione TREX 

A partire da settembre 2021, verrà proposta la Formazione TREX, svolta in collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni 
(CSVN) che consente, per la prima volta in Ticino e in lingua italiana, di concludere una preparazione agli esami federali di Esperto 
fiduciario. 

ll percorso di studio è rivolto a professionisti che vogliono acquisire un alto livello di qualifica professionale in tutto il campo
dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza aziendale ed economica. 

Per le formazioni preparatorie agli esami federali, la Confederazione partecipa con un finanziamento versato allo studente, che 
può ammontare fino al 50% del costo da lui sostenuto. 

A coloro che supereranno con successo l’esame federale di Esperto fiduciario, verrà data la possibilità di continuare 
ulteriormente con la formazione per conseguire il titolo di MAS SUPSI in Fiduciary & Consulting, tramite la presentazione di un 
lavoro di tesi. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/trex

TICINO


