
Interpello N. 8 - 2016 (IMU/TASI - Trust e soggettività passiva) 

                                                     

Oggetto: interpello IMU del ………………………. 

  

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) 

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relative ad immobili siti sul territorio comunale, la 

…………………., in qualità di gestore e legale rappresentante del trust denominato Trust 

…………..  espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara che nell’anno 2014 è stato costituito il Trust ………… con il quale il disponente 

ha stabilito che il suo patrimonio immobiliare fosse destinato a soddisfare i bisogni delle proprie 

due figlie minori e di eventuali nascituri. Aggiunge inoltre che gestore del Trust (Trustee) è stata 

nominata la Signora ……………, madre delle due beneficiarie minorenni. Infine affermava che i 

singoli immobili, inclusi nel patrimonio rientranti nel Trust, risultano nominativamente intestati in 

Catasto al medesimo Trustee (………….) anziché al Trust ………….., quale soggetto distinto e 

autonomo e avente un proprio codice fiscale.  

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

    

     La situazione fattuale sopra descritta, secondo l’istante, determina una obiettiva incertezza 

riguardo l’esatta individuazione del soggetto passivo ai fini IMU e TASI. 

      La soluzione prospettata dall’istante al fine di dipanare tale incertezza consiste nel riconoscere 

quale soggetto passivo il Trustee avendone quest’ultimo la gestione e l’utilizzo secondo le finalità 

dedotte nel Trust. Inoltre non sarebbe applicabile al caso di specie la soluzione prospettata dai 

giudici tributari nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Parma n. 89/4/2012 che 

riconosce la soggettività passiva tributaria direttamente in capo al Trust in quanto la situazione 

descritta nella sentenza sarebbe difforme rispetto al fatto descritto nell’istanza di interpello. Infatti 

nel caso di Parma si sarebbe trattato di beni conferiti al Trust che anche catastalmente risultavano in 

capo allo stesso Trust che pertanto, sula base di tale risultanza, veniva considerato soggetto passivo 

di imposta. Viceversa, nel caso di cui si tratta, catastalmente non risulta nulla in capo al Trust, ma 

intestatario degli immobili conferiti figura solo il Trustee che  in tal modo deve ritenersi titolare 

della soggettività passiva ai fini IMU.   

 

  



RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, si evidenzia la necessità di individuare quale sia il soggetto passivo in materia di 

IMU in quanto vi è un vuoto normativo che non consente di chiarire a chi spetti il pagamento di tale 

imposta tra trust-trustee e beneficiario del trust. 

Infatti, in ordine all’imposta municipale propria (IMU) l’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 statuisce che “i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il 

proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare 

di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi […] mentre  nulla 

prevede riguardo l’ipotesi di immobili concessi in trust. In genere, la struttura di trust è la seguente: 

un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e 

i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro 

soggetto, denominato disponente, per uno scopo stabilito nell’interesse di uno o più beneficiari o 

per uno scopo specifico. Pertanto l’atto di trust conferisce beni in proprietà al trustee e in mancanza 

di altre regole si potrebbe concludere che il soggetto passivo IMU sarebbe appunto il trustee. 

Tuttavia, al fine di dirimere i dubbi che sorgono riguardo a tale soluzione che, lo si ripete, non 

poggia giuridicamente su nessuna disposizione del diritto vivente,  è utile rivolgere l’attenzione a 

ciò che si verifica nel campo delle imposte dirette. Nel predetto ambito si assiste alla dissociazione 

tra la soggettività giuridica (propria del trustee il quale, pur nei limiti posti dall’atto istitutivo di 

trust e della legge regolatrice, risulta giuridicamente proprietario degli immobili) e la soggettività 

tributaria (che ai fini delle imposte dirette è attribuita dall’articolo 73 del TUIR, al trust quale ente 

prevalentemente non commerciale). In altri termini è stata riconosciuta la soggettività passiva del 

trust, entificando quindi l’istituto, ma solo ai fini tributari. A parere dello scrivente ufficio pertanto, 

il riconoscimento della soggettività passiva dell’IMU sul trust discende dalla riproduzione, anche 

per ciò che concerne il tributo locale in questione, dello scherma normativo che il legislatore ha 

espressamente delineato al fine di giungere al riconoscimento della soggettività tributaria del trust 

in materia di imposte dirette. Infatti non appare preferibile la soluzione che attribuisce al trustee la 

soggettività passiva dell’IMU in quanto quest’ultimo esercita i poteri di gestione dei beni 

nell’interesse altrui. Il godimento degli immobili da parte del trustee è solo funzionale al 

soddisfacimento dell’interesse per cui il trust è stato istituito e che è estraneo ad esso. Ciò comporta 

la difficoltà di riferire il presupposto dell’imposta al trustee il quale non manifesta alcuna capacità 

contributiva propria relativamente al cespite immobiliare posseduto. Viceversa tale capacità 

contributiva appare riferibile direttamente e più correttamente al trust. In conclusione, nella 

fattispecie in oggetto si privilegia la soluzione che, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina in 

materia di  imposte sui redditi, considera il soggetto passivo il Trust. 

 La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 

"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

                                                                                                                  

            L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                 Il Direttore di Direzione 

                                                                                                         Giulia Formai 


