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IL TRUST – MASTER DI APPROFONDIMENTO
a cura di Ennio Vial

Oltre a delineare i fondamenti dell’istituto con le implicazioni di natura fiscale, verrà
dato ampio spazio agli utilizzi pratici e alle casistiche proposte dai partecipanti.
Il percorso è utile sia a chi vuole approcciare l’istituto per la prima volta sia per coloro
che vogliono tenersi aggiornati sulle recenti evoluzioni o approfondire alcuni aspetti
della tematica.
Le giornate sono comunque impostate come autonomamente fruibili.

1° incontro – Introduzione al trust (aspetti civilistici e fiscali) - giornata intera
I soggetti del trust
• Il disponente
• Il trustee
• Il guardiano
• Il beneficiario

Fiscalità diretta ed indiretta del trust
• Imposta di donazione: orientamento Amministrazione e giurisprudenza
• Le imposte ipocatastali: lo stato dell’arte del contenzioso
• Fiscalità diretta del trust: trust trasparenti e opachi.
• Fiscalità dei trust interposti

La fiscalità dei trust esteri
• Imposizione diretta
• Imposizione indiretta

La residenza del trust
•Trust e IMU
• Il trust nel Modello Unico
• Esempi pratici di compilazione

Casi particolari sulla fiscalità del trust
• Casistiche tratte dall’esperienza professionale

Il trust alla luce di recenti interventi normativi
• Trust e assegnazione degli immobili
• Trust e riforma disciplina controlled foreign companies
• Il decreto internazionalizzazione d il Trust
• Trust e agevolazioni immobiliari della legge di stabilità 2016
Come impostare un ricorso per le imposte ipocatastali
E se io fossi l’Agenzia come accerterei un trust?

Il confronto con altri istituti
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2° incontro – Il trust avanzato – giornata intera
Il trust immobiliare
• Gestione di nude proprietà
• Gestione di usufrutti
• Gestione di piene proprietà
• Trust e imu
• Trust e agevolazione prima casa
• Trust e metodo del prezzo valore
• Trust e utilizzo degli immobili da parte dei beneficiari
• Trust e uso degli immobili da parte del disponente
• Il mutuo immobiliare ed il trust
• Trust e cedolare secca

Il trust per partecipazioni societarie
• Partecipazioni in società di capitali
• Partecipazioni in società di persone
• Partecipazione in società estere
• La gestione unitaria delle partecipazioni di famiglia
• Il trust e la società artigiana

Il “dopodinoi”
• Trust per disabili
• Evoluzioni normative

Trust e disciplina antiriciclaggio
• Individuazione dei titolari effettivi
• Comportamenti anomali secondo la Banca d’Italia

La legge di Jersey
• Analisi ragionata della legge

L’apertura del conto corrente bancario
• Come gestire i rapporti con la banca
• I documenti necessari

La patologia del trust
• Azione revocatoria
• L’art. 2929 bis del codice civile
• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

L’interposizione del trust
• l’interposizione secondo l’Agenzia delle Entrate
• spunti dalla Banca d’Italia
• casi pratici
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3° incontro – Elaborazione di un atto di trust - mezza giornata
Analisi ragionata delle clausole ed elaborazione di clausole in diretta
• Le premesse
• Le clausole della durata
• Le clausole dei beneficiari
• Le clausole del trustee
• Le clausole del guardiano
• La modificabilità del trust
• La modificabilità dell’atto di trust
Esempi di clausole malfatte e di trust malfatti
Errori frequenti

4° incontro –Casi e approfondimenti - mezza giornata
Analisi di vostri casi
• Nella prima parte della videoconferenza verranno esaminati casi proposti in
precedenza dai partecipanti. Verranno predisposte slides ad hoc.
Casi da noi proposti
• Figli fuori dal matrimonio
• Figli di madri diverse
• Il disponente risposato
• La gestione della compagna
• Il trust di garanzia
• Il trust di scopo
• Il trust per la perpetuità aziendale senza discendenti
• Il trust per chi non ha figli
• Il trust estero
• Il trust coinvolto in operazioni straordinarie

Relatori
Ennio Vial – ODCEC TREVISO
Vita Pozzi – ODCEC VERONA

Calendario

giornata Data Orario
Prima 24 ottobre 2016 9 – 13 14 -17
Seconda 2 novembre 2016 9 – 13 14 -17
Terza 7 novembre 2016 9 – 13
Quarta 9 novembre 2016 9 – 13

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 490,00 + IVA

ISCRIZIONI ENTRO IL 15.08.2016 – SCONTO DEL 20% = EURO 390,00 + IVA

QUOTA 2° ISCRITTO DI STUDIO: 40% DI SCONTO = EURO 294,00

QUOTA SINGOLO MODULO/GIORNATA: EURO 160,00 + IVA
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IL TRUST – MASTER DI APPROFONDIMENTO a cura di Ennio Vial

Vicenza c/o HOTEL VIEST – VICENZA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016

COGNOME NOME

ORDINE DI ISCRIZIONE

CODICE FISCALE P.IVA

E MAIL

DITTA/STUDIO

INDIRIZZO

CITTA’ CAP

TELEFONO FAX

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 490,00 + IVA
QUOTA ISCRIZIONE 2° ISCRITTO DI STUDIO – SC. 40%: € 294,00 + IVA

ISCRIZIONI ENTRO IL 15.08.2017 – SCONTO DEL 20% = EURO 390,00 + IVA

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €_______ intestato a IMPRESA IN FORMA SRL
Bonifico Bancario sulla Banca Popolare di Vicenza: IBAN IT 57 N 05728 60800 081571025024

Indicare come causale proprio nome e cognome.

La scheda di iscrizione + copia del bonifico da inviare a: andrea.padovan.vi@gmail.com

Per Ulteriori info telefonare a: ANDREA PADOVAN 0444.760062 oppure Cell.: 348.2222358
L'utilizzo ed il trattamento dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003, La informo che in qualità di Titolare

del trattamento, tratterò i suoi dati, con modalità manuali e informatiche, per le finalità di instaurazione e mantenimento di rapporti di natura commerciale e invio di materiale informativo
in materia. I Suoi dati non saranno comunicati all’esterno né diffusi. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003,la Sua Azienda ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul

trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicato, e in particolare chiederne la cancellazione. Per ogni chiarimento può contattarmi presso i seguenti
recapiti: cell.: 348-2222358 - e-mail: andrea.padovan.vi@gmail.com

L’EVENTO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC


