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Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare

Legge emanata in attuazione dei principi:
- della Costituzione (articoli 2, 3, 30, 32 e 38)
- della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articoli 24 e 26)
- della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(articoli 3 e 19)



La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con 

disabilità grave

La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse di
persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento
o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di
fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare.

Articolo 1
Legge 22 giugno 2016 n. 112



Cosa si intende per disabilità grave?

Condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale, non determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità.



Articolo 1 comma 3
Legge 22 giugno 2016 n. 112

La legge è volta altresì ad agevolare:
1) le erogazioni da parte di soggetti privati
2) la stipula di polizze di assicurazione
3) la costituzione di trust
4) la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
5) la costituzione di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di

destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario



Gli strumenti del DOPO DI NOI

PUBBLICI PRIVATI

Istituzione del Fondo per 
l’assistenza delle persone 

con disabilità grave prive del 
sostegno familiare

Previsione di sgravi fiscali 
collegati a strumenti 

privatistici



Gli strumenti PUBBLICI

FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE  (Articoli 3 e 4)

Finalità:
a) favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto
anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
b) realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una
soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di
cohousing;
d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per
la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone
con disabilità grave.
Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi di cui sopra, possono compartecipare le regioni, 
gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti privati esperti nel settore dell’assistenza alle persone 
con disabilità e le famiglie che si associano per dette finalità. 



Gli strumenti PRIVATI

Sono previsti importanti sgravi fiscali per:
1) la stipula di polizze di assicurazione
2) le liberalità in denaro o in natura
3) la costituzione di trust
4) la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
5) la costituzione di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di

destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario



Detraibilità delle spese sostenute per 
POLIZZE ASSICURATIVE 

(Articolo 5)

Riguarda le polizze per il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone
con disabilità grave

La Legge 112/2016 modifica l’art. 15, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
(Testo Unico imposte sui redditi)

Dall’imposta lorda si detrae il 19% degli oneri sostenuti per premi assicurativi e
con la legge 112/2016 l’importo fiscalmente detraibile dall’imposta IRPEF passa da
euro 530 ad euro 750



Sgravi fiscali per EROGAZIONI LIBERALI
(Articolo 6 comma 9)

Le erogazioni liberali e le donazioni effettuate da privati nei confronti di trust o
fondi speciali sono deducibili nel limite del 20% del reddito complessivo
dichiarato nella misura massima di euro 100.000 annui.



Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni 
sottoposti a vincolo di destinazione

(Articolo 6)

Principale sgravio fiscale:

ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

La disposizione pone in rilievo la matrice fiscale del provvedimento normativo
ma lascia incompiuta la disciplina giuridica degli istituti privatistici



A quanto ammonta l’imposta sulle successioni e donazioni
in assenza di agevolazioni?

I trasferimenti a causa di morte nonché le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo
gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione, sono soggetti ad aliquote che variano in
base al rapporto di parentela/affinità tra defunto-erede/donante-donatario/disponente-
beneficiario:
I) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, oltre euro 1.000.000 per ciascun
beneficiario: 4%
II) a favore dei fratelli e delle sorelle, oltre euro 100.000 per ciascun beneficiario: 6%
III) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%
IV) a favore di altri soggetti: 8%



A quanto ammonta l’imposta sulle successioni e donazioni
in assenza di agevolazioni?

V) Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave ai sensi della
legge n. 104/1992), l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile
che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro.

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e
donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e
per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave



Condizioni per fruire dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione
(Articolo 6)

Il trust, i fondi speciali e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità 
esclusiva:
- l’inclusione sociale
- la cura
- l’assistenza 

di persone affette da disabilità grave.

Inoltre sono previsti specifici requisiti formali e sostanziali (Articolo 6 comma 3)



TRUST

Che cos’è il trust?

Il trust è un istituto di origine anglosassone riconosciuto ad ogni effetto dall’ordinamento
italiano a seguito della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrate in vigore il 1° gennaio 1992,
con la quale è stata ratificata la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985.

Gli effetti del Trust sono stati pertanto riconosciuti nel nostro Paese il quale tuttavia non
possiede una disciplina interna che regola la materia.

Legge applicabile: il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente con riguardo ai
Paesi ove il trust è legislativamente disciplinato (es. Stato di San Marino), ma la normativa
scelta non deve confliggere con le norme imperative vigenti in Italia.



TRUST

Definizione di Trust nella Convenzione de L’Aja

Art. 2 «per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente –
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 determinato»

Nella giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui il trust, a seguito 
della ratifica della Convenzione de L’Aja, ad opera della L. 364/1989, trovi piena 
cittadinanza nel sistema italiano



TRUST

Con il trust il titolare di uno o più beni o diritti (DISPONENTE/SETTLOR) li separa 
dal resto del suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona fisica o 
giuridica (FIDUCIARIO/TRUSTEE) affinché quest’ultima li amministri 
nell’interesse di un beneficiario e per un fine specifico



TRUST

➢ Con la legge sul “Dopo di Noi” il legislatore ha previsto la possibilità di
costituire trust per provvedere all’assistenza, alla cura e protezione delle persone
con disabilità grave

➢ Con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che
produce un effetto segregativo dei predetti beni che non sono aggredibili dai
creditori personali del disponente né del beneficiario né del fiduciario.

EFFETTO SEGREGATIVO



TRUST

In cosa consiste l’effetto segregativo?

I beni trasferiti al fiduciario/trustee:

a) non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né del beneficiario
né del trustee;
b) sono separati dal patrimonio personale del trustee e, qualora il trustee sia una
persona fisica, non fanno parte del regime patrimoniale nascente dal suo
matrimonio, da unione civile o da convenzioni matrimoniali, né formano oggetto
dalla sua successione ereditaria.



TRUST

Il “trasferimento” a favore del trustee è puramente strumentale all’esercizio
dei poteri gestori attribuitigli nell’interesse dei beneficiari

Il trasferimento a favore del trustee è sorretto da una causa fiduciaria, infatti il
trustee è meramente tenuto:

- ad amministrare i beni secondo il programma stabilito;
- a devolvere i beni secondo quanto previsto nell’atto istitutivo.



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST:

1) Disponente (Settlor): colui che istituisce il trust e trasferisce i beni al
fiduciario;

2) Trustee: colui al quale il disponente trasferisce beni al solo fine di gestirli
per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo di trust e
nell’interesse del beneficiario;

3) Beneficiario: colui a cui vantaggio è stato costituito il trust che, nella legge
sul “Dopo di Noi”, deve essere persona con disabilità grave;

4) Guardiano: colui che vigila sul comportamento e sull’operato del trustee,
nell’interesse dei beneficiari.



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST: DISPONENTE/SETTLOR

Con atto tra vivi (atto notarile) o mortis causa (testamento: il testatore può
optare per una costituzione diretta oppure indiretta con onere a carico degli
eredi):
- istituisce il trust
- trasferisce i beni al trustee

Non sono previsti requisiti soggettivi per il disponente

➢ Si discute se disponente e beneficiario possano coincidere



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST: TRUSTEE/FIDUCIARIO

❖ Colui al quale il disponente trasferisce i beni al solo fine di gestirli per la
realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust,
nell’interesse dei beneficiari e in conformità alle disposizioni del trust.

È titolare di un ufficio di diritto privato in quanto gestisce beni nell’interesse
altrui.

Non sono previsti requisiti soggettivi per il trustee



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST: TRUSTEE/FIDUCIARIO

Cosa succede in caso di morte del trustee?

• i beni a lui affidati non cadono in successione ereditaria in virtù dell’effetto
segregativo

• necessità di sostituirlo



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST: BENEFICIARIO

❖ È colui a cui vantaggio è stato costituito il trust.

Nella legge sul ‘Dopo di noi’ gli esclusivi beneficiari sono
persone con disabilità grave



TRUST

SOGGETTI DEL TRUST: GUARDIANO

❖ È colui che è chiamato a vigilare sul comportamento e sull’operato del trustee
nell’interesse dei beneficiari del trust.

Di norma soggetto eventuale ma nella legge sul ‘Dopo di noi’ è obbligatorio se si
vuole beneficiare delle esenzioni.

Può agire in giudizio per l’esecuzione del trust in caso di inadempimento del
trustee o in caso di violazione della legge regolatrice

Non sono previsti requisiti soggettivi per il guardiano



TRUST

BENI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI IN TRUST

Si possono conferire tutte le tipologie di beni:
• beni immobili
• beni mobili registrati
• denaro
• investimenti finanziari
• partecipazioni societarie
• opere d’arte
• crediti

I beni conferiti in trust vengono formalmente intestati al trustee



TRUST

DURATA DEL TRUST

Per la legge sul ‘Dopo di noi’ il termine finale della durata del trust deve
coincidere con la morte del beneficiario.

Alla morte della persona con grave disabilità i beni costituiti in trust vengono o
devoluti ad altro soggetto secondo le norme del trust oppure restituiti al
disponente se ancora in vita.

La legge sul ‘Dopo di noi’ disciplina inoltre:
- l’obbligo di stabilire la destinazione del patrimonio residuo
- l’ipotesi della premorienza del beneficiario rispetto al disponente



VINCOLO DI DESTINAZIONE  (ART. 2645-ter C.C.)

Che cos’è il vincolo di destinazione?
La legge 23 febbraio 2006 n. 51 introduce nel Codice civile l’art. 2645-ter:
«Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili
a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai
sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire,
oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto
dall'articolo 2915 primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.»



VINCOLO DI DESTINAZIONE  (ART. 2645-ter C.C.)

Quindi è un contratto tipico?

Secondo alcuni autori, l’art. 2645-ter ha introdotto un nuovo negozio giuridico di
destinazione puro, la cui causa è rappresentata dalla volontà destinatoria del disponente,
sorretta dalla meritevolezza degli interessi.
Altri autori, invece, sostengono che, dalla collocazione della disposizione in esame fra le
norme del codice civile sulla pubblicità, si desumerebbe che il legislatore non abbia inteso
elaborare una nuova tipologia negoziale, bensì solo una norma sugli effetti. Gli interessi
meritevoli di tutela sono quelli riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, ad enti o persone fisiche e la loro natura è, quindi, di tipo solidale;
perché il vincolo di destinazione sia legittimo, non è sufficiente la liceità dello scopo, ma
occorre la sussistenza di un interesse altruistico da realizzare.



VINCOLO DI DESTINAZIONE  (ART. 2645-ter C.C.)

Orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza (cfr. Tribunale di Reggio Emilia 22 giugno 2012) considera invece
l’effetto della destinazione accessorio rispetto a quello traslativo.

Nella giurisprudenza pertanto si tende a negare autonomia negoziale al vincolo di
destinazione il quale assolverebbe l’unica funzione di rendere trascrivibile l’effetto di
destinazione patrimoniale ma non anche quello di introdurre una nuova categoria di atti
interni trascrivibili

Pertanto per potersi compiere la separazione patrimoniale è necessario un atto di
trasferimento



VINCOLO DI DESTINAZIONE  (ART. 2645-ter C.C.)

Regime dei beni vincolati
Il vincolo di destinazione produce un effetto segregativo con la conseguenza
che:
➢ i beni vincolati possono essere utilizzati solo per la finalità di destinazione; se
vengono alienati, gli acquirenti dovranno rispettare il vincolo di destinazione e la
relativa finalità;
➢ i beni vincolati e i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione solo per
debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione; il vincolo
protegge i beni da azioni esecutive dei creditori del proprietario.



VINCOLO DI DESTINAZIONE (ART. 2645-ter C.C.)

I beni vengono trasferiti ad altro soggetto?

Il vincolo può essere costituito:

- senza effetto traslativo (i beni restano di proprietà del disponente) -> ma non
secondo la giurisprudenza prima citata;

- con effetto traslativo (i beni vengono trasferiti ad un gestore) -> ipotesi più
diffusa.



VINCOLO DI DESTINAZIONE (ART. 2645-ter C.C.)

SOGGETTI DEL VINCOLO

1) Conferente/disponente: è colui che ha la proprietà dei beni e che dispone
la loro destinazione nel vincolo

2) Gestore/attuatore: nominato dal conferente per la gestione dei beni;
possono essergli traferiti i beni vincolati

3) Beneficiario: colui a favore del quale viene effettuata la destinazione e che
beneficia dei risultati

4) Guardiano: colui che vigila sul comportamento e sull’operato del gestore,
nell’interesse dei beneficiari



VINCOLO DI DESTINAZIONE  (ART. 2645-ter C.C.)

DURATA DEL VINCOLO

Per il Codice Civile non può superare i novanta anni o la durata della vita del
beneficiario

Per la legge sul ‘Dopo di noi’ il termine finale della durata del vincolo deve
coincidere con la morte del beneficiario.

La legge sul ‘Dopo di noi’ disciplina inoltre:
- l’obbligo di stabilire la destinazione del patrimonio residuo
- l’ipotesi della premorienza del beneficiario rispetto al disponente



RAFFRONTO TRA TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE

TRUST VINCOLO 2645-TER CC

Legge applicabile È necessario il richiamo di 
una legge straniera (che non 
deve confliggere con quella 
italiana)

Previsto dal Codice Civile 
(ma norma scarna)

Oggetto Qualsiasi bene Solo beni immobili e mobili 
registrati

Soggetti Settlor e trustee (per l. 
112/2016 necessario il 
guardiano)

Previsto solo il disponente 
(per l 112/2016 necessario il 
guardiano)



RAFFRONTO TRA TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE

TRUST VINCOLO 2645-TER CC

Forma Legge 112/2016 prevede 
espressamente atto 
pubblico

Legge 112/2016 prevede 
espressamente atto 
pubblico già previsto da C.C.

Durata Dipende da legge applicabile 
(per l. 112/2016 vita 
beneficiario) 

Massimo 90 anni (per l. 
112/2016 vita beneficiario) 



I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Cosa sono i fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario?

Il contratto di affidamento fiduciario non è espressamente disciplinato dal
Codice Civile ma si tratta di uno schema contrattuale atipico (che rientra
nell’autonomia privata) idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela.

È il contratto con il quale un soggetto (AFFIDANTE/FIDUCIANTE) trasferisce ad
un altro soggetto (AFFIDATARIO/FIDUCIARIO) dei beni o diritti affinché vengano
gestiti a vantaggio di beneficiari in funzione di un programma concordato tra le
parti



I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

I beni vengono trasferiti formalmente al soggetto fiduciario che li detiene
nell’interesse altrui

➢Con la legge sul “Dopo di Noi” il legislatore parla per la prima volta della
possibilità di costituire fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento
fiduciario al fine di provvedere all’assistenza, alla cura e protezione delle persone
con disabilità grave



I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Fulcro del contratto di affidamento fiduciario è il programma e non il vincolo
impresso ai beni.
I beni, infatti, a differenza di quelli destinati ex art. 2645 ter c.c., potranno essere
sostituiti, sicché i beneficiari potranno ricevere anche beni diversi da quelli
inizialmente trasferiti all’affidatario.
Ciò che non può essere modificata è l’attività (in favore del beneficiario) che sui
beni e tramite i beni deve essere compiuta.



I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

➢ Così come nel trust il trasferimento a favore del fiduciario è sorretto da una
causa fiduciaria, infatti quest’ultimo è tenuto ad amministrate i beni secondo
il programma stabilito e a devolverli secondo quanto previsto nel contratto

➢ Discusso invece se i beni costituiti in fondo divengono una massa autonoma e
distinta dal patrimonio del fiduciario (c.d. effetto segregativo); non ci sono
norme sul punto.



I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

SOGGETTI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

1) Fiduciante: colui che trasferisce il bene;
2) Fiduciario: colui al quale il fiduciante trasferisce i beni al solo fine di gestirli

per la realizzazione del programma stabilito nel contratto di affidamento;
3) Beneficiario: colui a cui vantaggio è stato costituito il fondo che, nella

legge sul “Dopo di Noi”, deve essere persona con disabilità grave;
4) Guardiano: il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte con

il contratto di affidamento



I REQUISITI PER LE ESENZIONI FISCALI
(Articolo 6 commi 2 e 3 legge 112/2016)

❖ Requisiti formali ❖ Requisiti sostanziali

L’unico requisito 
formale richiesto è 

l’atto pubblico

La legge prevede 
numerosi requisiti 

sostanziali che devono 
essere menzionati 
nell’atto pubblico



I REQUISITI PER LE ESENZIONI FISCALI

REQUISITI SOSTANZIALI

1. Trust, vincoli e fondi speciali devono perseguire come finalità esclusiva
l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza;

2. Esclusive beneficiarie sono le persone con disabilità grave;
3. Identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e rispettivi 

ruoli;
4. Descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità 

grave;
5. Indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la 

soddisfazione dei bisogni delle persone affette da disabilità, comprese le attività 
finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;



I REQUISITI PER LE ESENZIONI FISCALI

REQUISITI SOSTANZIALI

6. Individuazione degli obblighi del trustee, fiduciario e del gestore con riguardo al 
progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere 
7. obblighi e modalità di rendicontazione a carico di trustee, fiduciario e gestore;
8. individuazione del soggetto tenuto al controllo delle obbligazioni poste a carico 
del trustee, fiduciario e gestore;
9. i beni conferiti/vincolati sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle 
finalità assistenziali;
10. termine finale di durata;
11. destinazione del patrimonio residuo.



MORTE DEL BENEFICIARIO E SORTE DEI BENI 

L’atto che istituisce il trust, il vincolo di destinazione o il contratto di affidamento 
fiduciario, deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo

Tre possibili diversi scenari alla morte del soggetto disabile:

1) Non residua alcun patrimonio
2) Il patrimonio residuo è attribuito allo stesso disponente (c.d. retrocessione dei 
beni)
3) Il patrimonio residuo è attribuito a soggetti diversi rispetto al disponente



MORTE DEL BENEFICIARIO E SORTE DEI BENI

ASPETTI FISCALI

Nell’ipotesi 1): l’esenzione del tributo successorio e donativo si consolida perché
non si realizza alcun altro trasferimento

Nell’ipotesi 2): l’art. 6 comma 4 dispone che i trasferimenti a favore dei disponenti
godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni

Nell’ipotesi 3): il nuovo trasferimento è soggetto ad imposta sulle successioni e
donazioni, ma poiché l’effetto deriva dalla stessa fonte che ha creato il vincolo,
l’imposta si applica sulla base del rapporto tra disponente iniziale e beneficiario



AGEVOLAZIONI FISCALI

✓Ai trasferimenti di beni in favore di trust, di fondi speciali ovvero costituzione di
vincoli di destinazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa (200 euro ciascuna)

✓Il trasferimento di beni in favore di trust, in fondi speciali ovvero la costituzione di
vincoli di destinazione, è esente da imposta di successione e donazione

✓Gli atti e tutti i documenti sono esenti da imposta di bollo

✓I Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini
dell’Imposta municipale unica (IMU)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Antonella Rebuffoni
Notaio in Lumezzane 
arebuffoni@notariato.it

Andrea Barucco
Notaio in Castegnato
abarucco@notariato.it


