
 
 

Il 24.01.08 alla SUPSI 
 
Sono imponibili gli utili in capitale del trust? 
 
La nuova Circolare federale sull’imposizione dei trust 
in Svizzera 
 
 
Presentazione 
 
La Conferenza fiscale svizzera ha pubblicato la Circolare riguardante il trattamento fiscale dei trust, volta a stabilire 
delle linee guida per i Cantoni, soprattutto per quelli che non avevano una pratica sviluppata in materia di trust. 
I problemi chiave che sono stati sviluppati nella Circolare sono la distinzione tra un trust revocabile ed uno irrevocabile, 
fisso e discrezionale, con il conseguente trattamento fiscale delle distribuzioni ai beneficiari. 
Si rileva che i trust revocabili vengono considerati come sinora dei soggetti trasparenti per cui il capitale ed il reddito 
sono tassabili presso il conferente anche dopo la devoluzione al trust revocabile. 
Per contro la Circolare afferma che in caso di costituzione di un trust irrevocabile fisso il conferimento dei beni è 
soggetto all’imposta di donazione, la determinazione dell’aliquota è di competenza dei Cantoni. I redditi versati ai 
beneficiari di un trust irrevocabile, sia esso un trust fisso o discrezionario, sono imponibili presso i beneficiari residenti 
in Svizzera. L’aspetto inquietante è che se si realizzano determinate condizioni potrebbero essere imposti anche gli utili 
in capitale. 
La Circolare precisa inoltre che le modalità di cui sopra sono applicabili anche a un conferente tassato sul dispendio 
residente in Svizzera al momento del conferimento. 
 
Le novità apportare dalla Circolare, con riferimento alla prassi sin qui adottata dalle autorità fiscali cantonali, in 
particolare, da quella ticinese, necessitano un doveroso approfondimento.  
In apertura del pomeriggio di studio verranno esaminate, con particolare attenzione, le disposizioni del Codice civile 
svizzero applicabili all’istituto del trust 
 
Sia la conferma della prassi esistente adottata da parte di alcuni Cantoni, sia le novità apportate dalla nuova Circolare, 
in particolare quella riferita all’imposizione degli utili in capitale, necessitano di un doveroso approfondimento. 
 
 
Programma 
 
− Limiti e applicazione del concetto di trasparenza fiscale nei confronti di alcune figure societarie, relatore Marco 

Bernasconi 
 
− Le trust: du droit civil au droit fiscal, approches convergentes ou divergentes? (questa conferenza sarà tenuta in 

lingua francese), relatrice Sibilla Cretti 
 
− Imposizione dei trust con riferimento alla Circolare e alla prassi ticinese, relatrice Simona Barbuscia-Genini 
 
−  Imposizione dei trust: presentazione di alcuni casi particolari e chiarimenti normativi, relatore Filippo Piffaretti 
 
 
 
Relatori 
 
− Simona Barbuscia- Genini, Responsabile Servizio giuridico, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona 
 
− Marco Bernasconi, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi di 

Milano 
 
− Sibilla Cretti, Dr., avvocato, TEP 
 
− Filippo Piffaretti, esperto fiscale dipl., Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali e 

inchieste, Berna 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 07/08 – DSAS 096 
La nuova Circolare federale sull’imposizione dei trust in Svizzera 
 
Mi iscrivo 
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
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 prima dell’inizio del corso, 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 
Giovedì 24 gennaio 2008, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), Manno 
 
 
Costo, Iscrizioni 
CHF 350.--, iscrizioni entro lunedì 21 gennaio 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 


