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1. Società di capitali

 Strumenti di governance: clausole statutarie e patti parasociali.

 Ruolo gestorio del socio  tale potere può essere attribuito anche a

non soci (eccezion fatta per le s.a.p.a., dove la qualifica di

amministratori viene riconosciuta di diritto ai soci accomandatari).

 Circolazione delle partecipazioni  le partecipazioni sono

liberamente trasferibili, inter vivos e mortis causa, salvo limitazioni

poste dalla legge o dallo statuto (artt. 2355 et seq. c.c. e 2469 c.c.).
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La governance come strumento di pianificazione e protezione 

del patrimonio 

Attribuzione di diritti particolari al socio di s.r.l.

 A livello statutario può essere prevista l’attribuzione a singoli soci di

particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la

distribuzione degli utili (art. 2468, terzo comma, c.c.).

1. Diritti particolari di natura amministrativa

1.A diritti inerenti la nomina dei membri dell’organo

amministrativo;

1.B diritti relativi al compimento di atti gestione.

2. Diritti particolari di natura patrimoniale
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La governance come strumento di pianificazione e protezione 

del patrimonio (continua)

Attribuzione di diritti particolari al socio di s.r.l. (continua)

 Diritti amministrativi sub 1.A (in via esemplificativa):

 diritto di designare le persone nell’ambito delle quali i soci devono

scegliere gli amministratori o alcuni di essi;

 diritto di esprimere il gradimento circa le persone designate o nominate

dagli altri soci o di revocarli;

 diritto di nominare uno o più amministratori in via extra-assembleare;

 diritto di ricoprire, anche personalmente, la carica di amministratore

per un determinato periodo di tempo (o senza limiti di tempo),

indipendentemente dall’entità della partecipazione sociale.
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La governance come strumento di pianificazione e protezione 

del patrimonio (continua)

Attribuzione di diritti particolari al socio di s.r.l. (continua)

 Diritti amministrativi sub 1.B (in via esemplificativa):

 diritto a rilasciare autorizzazioni preventive in ordine al compimento di

determinate operazioni gestorie, a prescindere dal fatto che si ricopra o

meno la carica di amministratore;

 diritto di opposizione su determinate tipologie di atti di gestione,

ancorché il socio non sia investito del potere di amministrare.
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La governance come strumento di pianificazione e protezione 

del patrimonio (continua)

Attribuzione di diritti particolari al socio di s.r.l. (continua)

 Diritti patrimoniali sub 2 (in via esemplificativa):

 diritto del socio di conseguire una quota di utili netti espressa in una

cifra nominale prefissata in moneta avente corso legale;

 diritto del socio di conseguire una quota prefissata di utili netti espressa

in percentuale, a prescindere dall’entità della propria partecipazione al

capitale sociale;

 diritto del socio di conseguire in via prioritaria rispetto agli altri soci

una quota percentuale (prefissata in via particolare) ovvero la sua quota

(in quanto proporzionale alla partecipazione) di utili netti.
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La governance come strumento di pianificazione e protezione 

del patrimonio (continua) 

Strumenti di governance: clausole statutarie

 Clausole statutarie relative alla governance, alla tutela dei soci di

minoranza ed alla circolazione di azioni  Esempi di clausole in materia di

governance:

1) voto determinante o casting vote in caso di stallo;

2) materie riservate alla competenza dell’assemblea;

3) materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione;

4) sindacati di voto;

5) diritto di tag along;

6) diritto di drag along.
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2. Società semplice

La società semplice è il modello societario base previsto dal nostro

ordinamento, principalmente utilizzato nei casi di esercizio in comune di

un’impresa agricola o di un’attività professionale o qualora non risulti

che le parti abbiano voluto costituire un altro tipo di società disciplinato

agli artt. 2251-2290 c.c.

La società semplice può svolgere esclusivamente attività non

commerciali, ivi incluse attività di gestione di beni immobili e attività di

gestione di partecipazioni sociali.
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Lineamenti generali

 Costituzione  non è prevista alcuna forma speciale, salvo quelle

richieste dalla natura dei beni conferiti.

 Conferimenti  ove non diversamente stabilito i conferimenti

vanno effettuati in denaro; si presume che i soci siano obbligati a

conferire, in parti uguali tra loro, quanto necessario per il

perseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253, secondo comma, c.c.).

 Governance flessibile  il potere di amministrazione spetta a tutti i

soci, salvo diversa previsione contenuta nel patto sociale:

1. amministrazione disgiuntiva;

2. amministrazione congiuntiva;

3. modelli alternativi.
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Lineamenti generali (continua)

 Ripartizione dei guadagni e delle perdite  la parte spettante ai

soci nei guadagni e nelle perdite si presume proporzionale al valore

dei conferimenti ovvero, qualora il valore dei conferimenti non sia

determinato dal contratto, uguale per tutti i soci MA divieto di patto

leonino (art. 2265 c.c.).

 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio:

morte / recesso / esclusione.

 Liquidazione della quota del socio uscente  il valore della quota

da corrispondere al socio uscente o ai suoi eredi è determinato sulla

base della situazione patrimoniale della società aggiornata alla data

in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, tenendo conto

anche degli utili e delle perdite inerenti ad eventuali operazioni in

corso.
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3. Patto di famiglia

Con il patto di famiglia si intende consentire all’imprenditore, ancora in

vita, di disporre della successione della propria impresa assegnando

quest’ultima a uno o più discendenti (figli (riconosciuti) o nipoti ex filio)

che l’imprenditore ritenga muniti di competenze e capacità tali da

assicurare la continuità aziendale.
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Lineamenti generali

 La «funzione economico-sociale» del patto viene perseguita

mediante una serie di trasferimenti patrimoniali: in primis,

l’attribuzione dal disponente all’assegnatario e, successivamente, la

liquidazione degli eventuali legittimari non assegnatari.

 Profili soggettivi: imprenditore disponente, discendente

assegnatario e soggetti legittimari non assegnatari.

 Liquidazione della quota spettante ai legittimari non assegnatari

partecipanti al patto  diritto (rinunziabile) al pagamento, da

parte degli assegnatari, di una somma pari al valore delle quote

previste dagli artt. 536 et seq. c.c.. La liquidazione, ove convenuto

dalle parti, può avvenire anche in natura.

 Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione né

riduzione.
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Lineamenti generali (continua)

 Profili oggettivi  il patto di famiglia può avere ad oggetto il

trasferimento, in tutto o in parte, dei seguenti beni:

1. azienda / ramo d’azienda;

2. partecipazioni sociali.

 Modifica del patto  può essere modificato mediante contratto, da

sottoscriversi tra le medesime parti contraenti, avente le medesime

caratteristiche e i medesimi presupposti previsti per la stipula del

patto di famiglia.

 Scioglimento del patto  può essere sciolto per mutuo dissenso

oppure per recesso, ove previsto nel patto di famiglia, mediante

dichiarazione agli altri contraenti certificata dal notaio.
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_________________________________________

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E 

DONAZIONI 

_________________________________________
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Imposta sulle successioni e donazioni 

 Dal punto di vista dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’Italia si configura

come un Paese a fiscalità agevolata rispetto agli altri Stati UE.

 L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le

donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
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_________________________________________

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL 

PASSAGGIO GENERAZIONALE  DI 

IMPRESE E SOCIETÀ

_________________________________________
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ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Requisiti previsti dalla norma.

• Tipologie di trasferimento  mortis causa, mediante atto di 

donazione e patto di famiglia. 

• Concetto di controllo  art. 2359, co.1 numero 1) c.c.

• Risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità, o 

meno, dell’articolo 3 comma 4-ter TUS.
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ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Concetto di “acquisizione o integrazione” del controllo

Figlio

SI AGEVOLAZIONE

Padre

Partecipazione pari al 51% dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria
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ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Concetto di “acquisizione o integrazione” del controllo 

(continua)

FiglioPadre

Partecipazione pari al 21% dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria

MA solo se il figlio già deteneva una partecipazione pari ad almeno il

29,01% così che sommando la nuova partecipazione ricevuta si supera il

50% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

SI AGEVOLAZIONE
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ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Concetto di “controllo in comunione”

• Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 257/2019

Figlio
Padre

+

Madre

Figlio 1

Figlio 2

Padre

+

Madre

SI AGEVOLAZIONE SI AGEVOLAZIONE

«nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di

più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto, a condizione

che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune»

«si tratta di cessioni collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una

complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale

dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità»
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ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Concetto di controllo in comunione e del trasferimento della

nuda proprietà/diritto di usufrutto

• Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 37/2020 e n.

38/2020

Padre

Nuda proprietà del pacchetto azionario

+ diritto di voto

Figlio 1

Figlio 2

Figlio 3
SI AGEVOLAZIONE

«le suddette cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di nuda

proprietà, a cui viene attribuito il diritto di voto al nudo proprietario sulle

partecipazioni, comportano il totale trasferimento del controllo di diritto dai

disponenti ai discendenti, in comunione, realizzando, il passaggio generazionale

dell’impresa dai genitori ai figli»

«il venir meno della comunione prima dei cinque anni dal trasferimento delle quote

comporterebbe la decadenza del beneficio» 22



ART. 3 COMMA 4-TER TUS

• Tema del trasferimento della nuda proprietà/diritto di

usufrutto

• Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 231/2019

Moglie

Nuda 

proprietà 

dell’azienda

Marito

NO AGEVOLAZIONE

Moglie

SI AGEVOLAZIONE

Marito

Diritto di 

usufrutto 

sull’azienda

«il nudo proprietario, pur avendo la titolarità del bene gravato dell’usufrutto, non

dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo

gratuito»  No prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa per i cinque anni

successivi al trasferimento
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4. Trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone riconosciuto ad

ogni effetto nel nostro ordinamento a seguito dell’emanazione della

Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1°gennaio 1992, con

la quale è stata ratificata la Convenzione de L’Aja del 1°luglio 1985

relativa alla «legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento».

Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione de L’Aja per trust si

intendono: «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente –

con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto

il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine

specifico».

24



Disponente/i

TRUST

Beneficiari

Apporto beni 
e/o diritti

Trustee
Guardiano

Scopi di utilità sociale
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Soggetti del trust

 Disponente (settlor): persona fisica o ente (in possesso della

capacità di agire) che istituisce il trust e stabilisce il contenuto del

relativo regolamento.

 Trustee: persona fisica o ente al quale il disponente trasferisce beni

e/o diritti, che andranno a comporre il fondo del trust, al fine di

gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto

istitutivo, nell’interesse dei beneficiari o dello scopo. È investito del

potere e onerato dell’obbligo (di cui deve rendere conto secondo i

termini dell’atto istitutivo) di amministrare, gestire o disporre dei

beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli

dalla legge.

 Beneficiario: persona fisica o ente, individuata o individuabile

nell’atto istitutivo del trust, titolare di una posizione giuridica

soggettiva nei confronti del trustee.

 Guardiano (protector): persona fisica o ente al quale il disponente

può attribuire compiti di controllo e vigilanza dell’operato del

trustee.
26



Effetto segregativo

 L’effetto segregativo è conseguenza della struttura tipica dei trust: i

beni apportati in trust costituiscono un patrimonio distinto e separato

rispetto ai beni che compongono il patrimonio residuo del

disponente, del trustee e del beneficiario.

 Carattere essenziale del trust è lo sdoppiamento del diritto di

proprietà (dual ownership)  né la posizione del trustee né la

posizione del beneficiario corrispondono a quella del proprietario ex

art. 832 c.c..

 Qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca il

disponente, il trustee ed il beneficiario non potrà mai coinvolgere i

beni del trust, i quali non potranno mai essere aggrediti dai creditori

personali di costoro ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai

ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust (art. 11,

comma 2, lett. a, b, c, d, della Convenzione de L’Aja), salva

l’applicazione delle norme imperative di legge.
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Tipologie e finalità del trust
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Profili fiscali del trust: imposte indirette

La disciplina tributaria vigente non prevede alcuna disposizione che

regolamenti in maniera espressa il trattamento fiscale applicabile alle

attribuzioni dei beni in trust, ai fini delle imposte indirette.

Ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie di applicazione

dell’imposta sulle successioni e donazioni, occorre avere riguardo al rapporto

di parentela tra il disponente e i beneficiari (e non tra il disponente ed il

trustee).

Imposte ipotecarie e catastali  dovute per la formalità della trascrizione di atti

aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura

catastale dei medesimi atti.

Questione controversa: il momento impositivo coincide con la costituzione

del vincolo di destinazione (trasferimento dei beni in trust) ovvero con il

momento in cui il trust fund viene devoluto ai beneficiari?
29



Profili fiscali del trust: imposte dirette

I redditi determinati a livello del trust possono poi essere tassati:

 in capo al trust quale autonomo soggetto passivo di imposta, con aliquota

IRES (c.d. trust «opachi»), secondo le norme relative alla tipologia di ente

cui il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente,

non residente);

 in capo ai relativi beneficiari «individuati», in proporzione alla quota di

partecipazione individuata nell’atto di costituzione, quali redditi di capitale

ex art. 44, co. 1, lett. g- sexies, Tuir (c.d. trust «trasparenti»).
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5. Vincolo di destinazione

Art. 2645-ter c.c.  norma dalla portata innovativa che ha conferito

cittadinanza alla figura giuridica dell’«atto di destinazione».

È un atto negoziale avente natura patrimoniale, con struttura unilaterale

 la destinazione del bene alla realizzazione dello scopo deriva da un

atto di volontà del titolare che prescinde dal consenso di altri soggetti.
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Profili soggettivi

 Conferente (colui che destina) – persona fisica ma anche ente

pubblico o privato.

 Beneficiario (colui a cui favore è stipulata la destinazione) –

persona fisica o ente, determinata e giuridicamente capace. Si

ritiene che il beneficiario possa essere anche solo determinabile; in

tale ultimo caso è necessario che dall’atto risultino i criteri per la

relativa individuazione.

 Gestore o attuatore (colui a cui è affidata l’attuazione del

programma destinatorio qualora non venga assunta in proprio dal

conferente).

 Garante della gestione (colui che supervisiona l’operato del

gestore) – consigliabile nei casi in cui l’amministrazione sia di

particolare complessità.
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Profili oggettivi

 Beni oggetto di vincolo di destinazione:

• beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;

• altri beni mobili o universalità di beni mobili per i quali possa attuarsi

una forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi della sussistenza

del vincolo di destinazione (e.g., partecipazioni sociali).

 Valutazione di meritevolezza.

 Durata e la cessazione  l’art. 2645-ter c.c. per ipotesi di

cessazione del vincolo per scadenza del termine  il negozio può

durare, al massimo, per 90 anni o per tutta la vita della persona fisica

beneficiaria, anche se superiore a 90 anni.
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Profili fiscali

IMPOSTE DIRETTE

Quando dal vincolo di destinazione scaturisce solo l’impegno per un soggetto di attuare
e rispettare una certa destinazione impressa al bene, non si produce alcun «nuovo
reddito», ai sensi del D.P.R. n. 917/86, né in capo al titolare del bene o diritto vincolato,
né in capo al soggetto beneficiari o della destinazione vincolata.

Diversa è la situazione in cui soggetto beneficiario del vincolo ritrae anche delle utilità
dal bene oggetto di vincolo (es. bene immobile concesso in locazione):

 proprietario o titolare di altro diritto reale  redditi fondiari (art. 26, Tuir);

 beneficiario del vincolo non proprietario  redditi diversi equiparabili alla
sublocazione (art. 67, co. 1, lett. h), Tuir).

Atto di disposizione a titolo oneroso di beni assoggettati a vincolo di destinazione 
plusvalenza imponibile secondo le regole ordinarie.

Attribuzione del beneficio in favore di soggetti operanti in regime d'impresa 

sopravvenienza attiva (art. 88, co. 3, lett. b), Tuir).
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Profili fiscali

IMPOSTE INDIRETTE

Posizione dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3/E/2008):

 costituzione di vincoli di destinazione traslativi: applicazione dell’imposta di

successione e donazione;

 costituzione di vincoli di destinazione privi di effetti traslativi: applicazione

dell’imposta di registro.

 Criticità: l’Agenzia delle Entrate non precisa se il trasferimento debba essere in

grado di generare in capo al destinatario un arricchimento stabile, ovvero se,

diversamente, si ritenga sufficiente anche solo un trasferimento funzionale alla

realizzazione del programma destinatorio delineato dal disponente.
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Profili fiscali

LEGGE DOPO DI NOI

 I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione istituiti in favore delle persone con

disabilità grave (art. 3, co. 3 e 4, L. n. 104/1992) sono esenti dall’imposta sulle

successioni e donazioni e godono di importanti agevolazioni per le altre imposte se

perseguono come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle

persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità

deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

 L’esenzione e le agevolazioni spettano se sono rispettate congiuntamente le

condizioni previste dalla norma.
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6. Mandato fiduciario

Le società fiduciarie (art. 1, co.1, Legge 23 Novembre 1939, n. 1966)

rappresentano lo strumento giuridico per mezzo del quale, pur

rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene, viene

attribuita ad un altro soggetto (mandatario) la facoltà di esercitare i

diritti che ne scaturiscono, in nome proprio ma per conto del mandante,

e quindi ad esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante.

In queste ipotesi dunque non si realizza alcun trasferimento della

proprietà dei beni oggetto di intestazione fiduciaria.

La società fiduciaria acquisisce soltanto la legittimazione a disporne nei

limiti del pactum fiduciae, sottoscritto tra fiduciario e fiduciante  c.d.

«fiducia germanistica».
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Lineamenti generali

1. Interposizione fiduciaria «statica»  società fiduciarie che

svolgono la sola attività di amministrazione e conservazione del

patrimonio del cliente, rimanendo vincolate alle disposizioni

impartite dal cliente per ogni singola operazione.

2. Interposizione fiduciaria «dinamica»  società fiduciarie che

corrispondono utili di gestione, svolgendo il servizio di

collocamento su base individuale di portafogli di investimento

mediante intestazione fiduciaria.

 Segreto fiduciario  la riservatezza è l’elemento caratterizzante

del rapporto fiduciario.

Il mandato fiduciario ha le seguenti caratteristiche:

• è il contratto descritto dagli artt. 1703 a 1730 c.c. «Il mandato è il

contratto col quale una parte (c.d. mandatario) si obbliga a compiere

uno o più atti giuridici per conto dell’altra (c.d. mandante)»;

• è conferito a una società autorizzata all’esercizio dell’attività di cui alla

Legge 23 novembre 1939, n. 1966;

• comporta l’amministrazione di beni per conto di terzi. 38



Lineamenti generali (continua)

 Possono essere, ad esempio, oggetto di amministrazione fiduciaria:

1. disponibilità liquide;

2. certificati di deposito;

3. contratti in genere;

4. titoli di stato e sovranazionali;

5. quote di fondi comuni di investimento;

6. contratti di gestione patrimoniale;

7. polizze assicurative;

8. azioni ed obbligazioni quotate e non quotate;

9. quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata;

10. opere d’arte (esposizione in mostre, acquisto opere).

 Per rendere operativo un mandato fiduciario avente ad oggetto attività

finanziarie (es. partecipazioni in società di capitali, azioni quotate italiane

ed estere, beni immobili, contratti di polizze vita etc.), è necessario che la

società fiduciaria costituisca, presso gli intermediari italiani o esteri indicati

dal fiduciante, dei rapporti di conto corrente e di dossier titoli, sui quali

verranno poi trasferiti e depositati i valori di proprietà del fiduciante. 39



Lineamenti generali (continua)

 Ipotesi di mandato conferito da più soggetti  ciascun fiduciante dovrà

attestare la suddivisione dei valori oggetto di intestazione, al fine di

consentire alla fiduciaria di poter risalire correttamente, ed in ogni

momento, ai proprietari effettivi dei beni e delle percentuali di possesso a

ciascuno riferite.

 Ipotesi di estinzione del mandato  si applica la normativa generale in

materia di scioglimento del contratto.

 Tipologie di mandato fiduciario:

• mandato fiduciario per partecipazioni societarie (c.d. «mandato societario);

• mandato fiduciario come strumento accessorio agli adempimenti di obbligazioni

contrattuali (escrow agent);

• mandato fiduciario per gli investimenti in titoli quotati depositati all’estero (c.d.

«mandato titoli»);

• mandato fiduciario senza intestazione di attività estere.
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Profili fiscali

 La prevalenza della titolarità effettiva su quella apparente rende la società

fiduciaria «fiscalmente trasparente» nei rapporti tra il socio fiduciante e

l’Amministrazione finanziaria.

 Ad esempio, con riferimento all’intestazione fiduciaria delle quote sociali si

evidenzia che:

 il trasferimento di intestazione delle partecipazioni tra fiduciante e

società fiduciaria non genera alcun realizzo di materia imponibile. Allo

stesso modo, il ritrasferimento dell’intestazione da parte della società

fiduciaria al fiduciante, in occasione della cessazione del rapporto di

mandato non genera fattispecie imponibile.
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Profili fiscali (continua)

 Regime amministrato:

 in presenza di uno stabile rapporto con un intermediario (e.g. una

fiduciaria, o una banca) è possibile l’esercizio dell’opzione per il

regime del risparmio amministrato;

 in questo caso, sono gli intermediari ad applicare le dovute ritenute o

imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi;

 il regime amministrato riguarda i redditi diversi (plusvalenze e

minusvalenze) ed implica la tassazione in base al realizzo, per ciascuna

operazione, di tali redditi, con applicazione, da parte della fiduciaria,

delle imposte sostitutive;
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Profili fiscali (continua)

 Regime amministrato (continua):

 possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze

precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di

riportare a nuovo le eccedenze negative, compensabili con plusvalenze

successive entro 4 anni;

 non viene indicata l’attività estera nel quadro RW del fiduciante;

 non devono essere indicati i redditi nella dichiarazione e liquidate le

relative imposte;

 i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio oggetto di

un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente

sono soggetti all’imposta di bollo sostitutiva, e non all’IVAFE.
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Profili fiscali (continua)

 Le società fiduciarie sono tenute:

a) alla presentazione del modello 770;

b) alle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei titolari dei rapporti, dei

saldi e movimenti degli stessi;

c) alle segnalazioni per mancata provvista da parte del fiduciante;

d) al monitoraggio fiscale;

e) alla comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero;

f) alle comunicazioni CRS e FACTA.
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7. Polizza assicurativa

Con riferimento alla natura del rischio, i contratti di assicurazione sulla

vita possono essere classificati nel seguente modo:

• assicurazione in caso di vita;

• assicurazione in caso di morte;

• assicurazione mista.
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Utilizzare la polizza 

come veicolo per l’ottimizzazione fiscale
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• Flessibilità nella designazione dei beneficiari

• Possibilità di premiare soggetti meritevoli (es. coppie di 
fatto), evitare eredi «scomodi», compensare donazioni già
effettuate

• Destinazione quota disponibile con «assegnazione dei
rendimenti»

• Tutela dei beneficiari designati (Cassazione 8/9/15)

• Possibilità di intestazione su Fiduciaria

• Utilizzo di trust (come Contraente e\o Beneficiario)

• Piena disponibilità somme (no «vischiosità»)

• Liquidazione anticipata

• Asset allocation in polizza

• Servizi opzionali per ottimizzare la gestione

• Servizi assicurativi, liquidazioni programmate, rendite

STRATEGIE DI 

TRASMISSIONE DEL 

PATRIMONIO

RISERVATEZZA

PATRIMONIO NON 

SEGREGATO

GESTIONE E PROTEZIONE 

DELL’INVESTIMENTO



Utilizzare la polizza 

come veicolo per l’ottimizzazione fiscale (continua)
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POLIZZE 

RIVALUTABILI:

ESENZIONE DA 

BOLLO 

ORDINARIO

POLIZZE LINKED:

NESSUNA IMPOSTA 

SUGLI «SWITCH»

DIFFERIMENTO 

EVENTUALI 

IMPOSTE AL 

MOMENTO DELLA 

LIQUIDAZIONE

ESCLUSIONE DA 

ASSE EREDITARIO 

(INCASSO ANCHE 

IN CASO DI 

RINUNCIA 

ALL’EREDITÀ)

POLIZZE LINKED:

COMPESENZIONE 

PLUS E MINUS 

ASSET

ESENZIONE DA 

IMPOSTE DI 

SUCCESSIONE



Protezione e integrazione  dei capitali con la  polizza «TCM»

48

Integrazione alle strategie di investimento

Tutela del nucleo familiare

Protezione del capitale umano, anche 
aziendale

Gestione professionale del rischio

Riservatezza

Tutela nucleo famigliare

Protezione capitale umano e aziendale

Gestione Professionale del rischio

Capitali destinabili senza «problemi» legittima

Riservatezza

Vantaggi Fiscali: no asse ereditario, no tasse di successione



Disciplina fiscale

 Polizze di assicurazione vita con finalità finanziaria, ossia quelle

rivalutabili (ramo I) e le c.d. unit e index linked (ramo III).

 Trattamento fiscale nel caso di sottoscrittore e beneficiario persone fisiche

residenti fiscalmente in Italia non esercenti attività di impresa.

 Fase di accumulo:

 non è prevista la tassazione nella polizza dei rendimenti maturati;

 possibilità di effettuare delle compensazioni all’interno della gestione

finanziaria della polizza, dei redditi di capitale con le minusvalenze che

si possono realizzare da una cessione a titolo oneroso;

 differimento dell’imposizione sui rendimenti al momento della

liquidazione o del riscatto, totale o parziale, della polizza e non al

momento in cui i proventi maturano.
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Disciplina fiscale (continua)

 Imposta sulle riserve matematiche (IRM)

 Le compagnie di assicurazione sono tenute al versamento di

un’imposta pari allo 0,45% delle riserve matematiche dei rami vita

iscritte nel bilancio dell’esercizio.

 Prestazioni a scadenza e riscatti (in forma di capitale)

Nel caso di elargizione di un capitale (alla scadenza della polizza, in caso

morte, oppure in sede di riscatto totale o parziale) costituisce reddito di

capitale la differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di

opzione.

Nel caso di erogazione di un capitale a seguito del decesso dell’assicurato,

ai capitali erogati a copertura del rischio demografico, ma non anche ai

relativi rendimenti di natura finanziaria, si applica l’esenzione da imposta

(art. 34, co. 5, D.P.R. n. 601/1973).
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Disciplina fiscale (continua)

 Prestazioni a scadenza e riscatti (in forma di rendita)

 Nel caso di erogazione di una rendita vitalizia o di una rendita a tempo

determinato, diverse da quelle aventi funzione previdenziale, si applica

la tassazione progressiva ordinaria.

 La cessione a titolo oneroso (come pure il riscatto, totale o parziale) del

contratto di assicurazione potrebbe generare redditi diversi calcolati come

differenza tra i corrispettivi percepiti e i corrispettivi pagati (i premi),

scomputando però i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto

maturati ma non riscossi.

 A tali plusvalenze si applica l’imposta sostitutiva del 26% nell’ambito del

regime dichiarativo, o amministrato.
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Disciplina fiscale (continua)

 Esclusione da imposta di successione

 Le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di

assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non

concorrono a formare l’attivo ereditario (art. 12, co. 1, lett. c), D.Lgs.

n. 346/1990).

 Imposta di bollo

 Sulle polizze di assicurazione unit e index linked (ma non alle

rivalutabili ramo I) è dovuta l’imposta di bollo proporzionale pari allo

0,2% applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato.
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