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L'imposta sui vincoli di destinazione
Livia Salvini

Estratto: La relazione ha ad oggetto l'odentamento della Corte di Cassazione che
ritiene assoggettabile ad imposizione indiretta la costituzione del vincolo di desti-
nazione in sé considerata, a prescindere dal suo effetto traslativo. Tra i diversi aspetti
dubbi, ci si sofferma sulla configurabilità di una nuova ed autonoma irnposta su tali
vincoli, avente presupposto diverso da quello delle imposte di registro, di succes-
sione e di donazione.

Abstract: The report concerns the position of the Italian Supreme Courl which
states the taxability for the purposes of indìrect taxes of the legaÌ constrainl on
properties, regardless of its transferring effects. Among the several dubious issues, it
focuses on the confìgurability of a new and independent tax on these legaÌ con-
straints, based on a different requirement from that of registration, inheritance and
donation fees.

1. La mia relazione ha ad oggetto il discussor orientamento della Corte di
cassazione - espresso in alcune ordìnanze deÌ febbraio 2015', successiva-
mente ribadito da una senlenza del 2016' e finora non espressamente
smentito - in base al qua'le 1a costituzione di vincoli di destinazione, in sé

considerata e a prescindere dal suo effetto traslativo ovvero dal suo colle-
gamento con negozi aventi un tale effetlo, è soggetta ad imposta di succes-
iione e donazione, ai sensi delì'art.2, comma 47 ,D.L. n.2621200ó. Si tratta di
una tesi, soprattutto per quanto concerne la affermata irrilevanza del
collegamento tra tassazione ed eff€tto traslativo, che si pone in netto con-
trasto con l'orientamento deÌ1a dottrina e della giurisprudenza di merito e

che non è priva di moheplici, intrinseche contraddizionì.
I1 tema della lassazione indiretta dei víncoli di destìnazione è stato posto ed

affrontato, fin dall'origìne deìla norma che lo prevede, soprattutto in relazione

I Con.re si vedrà oìtre, tutti i commenti delÌa dottrina finora csprcssi su tale orientamento
sono fortemente critici.

2 Cass., Sez-. Vl civ., ord. nn. 3735,37 37 ,3886 e 532212015. È già sl.ata sottolineata da moÌti
la assoluta singolarità "tecnica" dclla scelta dclla Corte di risolvcrc con ordinanze della Sez. Vl
civ., in ragione dell'asscrita manifesta fondatezza del ricorso dell'Ar'vocatura, una qLrestione

complessa come quella in esame, per la quale non si registra alcun precedente deÌla Cofte e si

annoverano inVece numerosi precedenti contrari deÌla giurisprudenza di merito, tra cui tutti
ouelli su cui si ororunciano lc ordinanze.- 3 Cass.. Siz. VI civ.. sent. n.4182/2016.

Rassepna Tributaria 4/2016 - 925



Studio legale tributat-t. Salvini Fscalar e Associati - CÒpyfìght Wolters Kluw€r ltalia s.r.l

L. SALVINI - L'IMPOSTA SUI VINCOLI DI DESTINAZIONE

alla dotazione dei tntsts. È evidente luttavia che il tema, così come Ìe conclu-
sioni della Cassazione, sono suscettibili di attagliarsi a tutti i casi di costituzione
di vincoli segregatìvi del patrimonio, come accade per il fondo patrimoniale, i
patrimoni destinati, la intestazioni fiduciarie, la dotazione di fondazioni e
comitati, ecc.'t. Ed infatti, affermano i giudici di legiltimità, "tali vincoli
desìgnano non negozi, bensì l'ef{etto giuridico dinanzi descritto (ld esl: modu-
lare il diritto e le sue modalità di esercizlo): il legislatore, evocando soltanto
l'effetto, ha inequivocabilmen te altratto nell'area applicativa de1la norma tutti i
regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il rrz-rst"s.

Le tesi proposte dalla doltrina ed anche dall'A.F., dirette comunque,
seppure nella diversità di conclusioni, a ricondurre la tassazione della
costitllzione del vincolo di destinazione - in sé considerato o!'vero come
facente parle di una piir ampia fattispecie tassabile - al "tradizionale" tributo
di successione e donazione, avevano anche, seppure talvoha in modo arti-
colato e faticoso, raggiunto delle conclusioni coerenti sul complessivo
assetto della lassazione indirelta dei trusts. Ciò in quanto la tassazione
del vincolo con l'imposta sulÌe successioni e donazioni in tanto è giustificata
in quanto si verifichi un trasferimento della proprietà, sia pure strumentale
all'attuazione del programma voluto dal disponente ed in quanto via sia un -
anche potenziale - beneficiario ed un possibile incremento del suo patri-
monio, a titolo non oneroso. In questi tern-ìini, poteva dirsi che la tassazione
dei vincoli riguardasse essenzialmente il quando e non l'an dell'imposizione:
si verificava una mera anticipazione, al momento della costituzione del
vincoÌo, dell'applicazione deÌf imposta di successione e donazione, che
traguarda comunque, quanto alla manifestazione della capacità contribu-
tiva nonché, consegllentemenle, quanto al soggetto passivo, all'aliquota
dell'imposta, alle franchigie, ecc., al trasferimento del bene al beneficiario
fir-rale e dunque al1'arricchimento di quest'ultimo".

a V. tra gli aìtri sul punto: Ag. Entrate, circolare n. 3/2008, par. 5; Stevanato, "La'nuova'
imposta su îmst e vinc<-rli di destinazione nclì'intcrpretazionc creativa della Cassazione", in GÎ -
RÌv. gitr. tib.,2015, pag. 400; Tassani, "La 'nuova' imposizione fiscale sui vincoli di destinazione",
in Gíur. Cornm.20l5, pag. 1026; Contino, "Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui
vincoli di destinazionc 'creata' daÌÌa Suprema Corte: osscr.,,azioni critiche", in Ra ss. trib.2016,pag.
30. Per Consiglio NazionaÌc del Notari ato, L'imposîzione bdíretta sui víncoli di destinazione: ttuorí
oríe11LeirctlLi e prospeltive íntetpretatfue, studio n. 132-2015 T, la portata delle pronunce in csamc
dovrebbe essere limitata a quei vincoli che sono in grado di costituire patrimoni separati o
scgì-e_gati.

' Ord. nn. 37 37 e 532212015.
ó In questa ottica l'Agenzia (v. circolarc cit.) giustifica le differenti conclusioni raggiunte daun

lato, in tcmrjni genelali, con rilcdmento:rlla costituzione di vincoli privi di efTettì b?slativi (non
lassati in n.ìisura proporzionale) e dall'altr-o con rifcrimcnto ai vincoli diretti a dotare un lrusl
autodichiarato (tassati in misura proporzionalc), privi anch'essi di efletti taslativi ma partc di un
mpporto giuridìco complesso con una causa fiduciaria che ricomprende l'attribuzione al benefi-
ciario finalc;bcneficiario deÌ quale il sistema dell'imposta di successionc c donazione nonprevedc
l'autonoma tassazione, il che giusLifichcrebbe l'anticipazione della tassazionc al momcnto della
costitrrzìone del vincolo (v. anche in questo senso Ìa circolare n. 48/2007).
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Ne consegue in via di eslrema semplificazione, vista la molteplicità delle
tesi avanzale in proposito e vista la molteplicità delle tipologie di trust, che
quando il vincolo non ha effetto traslativo (per es. nei trust di scopo o di
garanzia) non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di
successione e donazione in capo al beneficiario e il trasferimento è da
assoggettarsi ad imposta di registro (in misura fissa)/.

Nel momento però in cui si sostÍene l'assoggettamento alf imposta di
successione e donazione dei vincoli di destinazione ìn sé, traslativi o non
traslativi che siano, in base ad un'imposta del tutto nuova ed autonoma,
come {a ora la Cassazione, è chiaro che tutto iì sistema faticosamente
costruito può crollare, o comllnque ha certamente senso chiedersi se e
come possa funzionare in questa nuova prospettivao.

2. La giurlsprudenza deìla Corte qui in commento ha cercato di giustilicare
le proprie conclusioni alla luce del principio di capacità contributiva, sia
nelle ordinanze che hanno ìnaugurato questo indirizzo, sia in una succes-
siva sentenza che si sofferma maggiormente sulla questione, quasi a rispon-
dere alle critiche che nel frattempo erano state formulate dalla dottrina.

La tesi della Cassazione però non convince già sotto questo fondamen-
tale aspetto, come dimostraLo, ad abundcuttiam, dalle aporie che ne conse-
guono sotto altri fondamentali e collegati profili, quale quello della ondivaga
individuazione del soggetto passivo, che sarebbe ln alcuni casi colui che
costituisce i1 vincolo (il che è del tutto conlrastante con numerose disposi-
zioni che regolano I'imposta di successione e donazione e che restano
comunque l'unica fonte regolatrice del "nuovo tributo", ma che appare
perlomeno congruente con la tesi della tassazione del vìncolo in sé) ed in
ahri casi il trustee, senza che sia chiarito il motivo di questa diversità di
conclr"rsioni'.

7 V. per tutti Fcdclc, "Dcstinazione patrimonizrle: critcri intcrpretalivi e pr-ospettivc di
evolnzionc dcÌ sistema lributario", in AA,YY ,, Destínazíone di beniallo scopo. SlrLtmentíatturlie
lecniche iurc\)ative, Miìano 2003. Per una efficace sintesi degli orìentamenti espressi in materia
dallc dott r ina v. Tas.ani. u7,. loc. . it.

o Si può rìlcvarc, a qucsto pr"oposilo, che in una rcccntissima risposta ad interpcllo,
inedita, I'Agcnzia dcllc cntrate continua ad affcrrnarc, in continuità con la proprie preccdenti
circoìari, che il vincolo di destinazione (nor.r finalizzato alla dotazione di un rrttsl) è assogget-
tabilc all'imposta 1e qra solo se ha effetli tmslalivi.

' C<rmc osscrvano giustamente Stevanato, op. loc. cit. e Conlrino, op. loc. cít., metterdo a

conftonto t|e delle or dinanze sopra citate, anche sotto il profilo della soggettivitàL passiva l'orien-
tanleÌlto dclla Corle non può csscrc condiviso. Inlatti, il soggetto passivo del nuovo tributo viene
individuato ncl disponente nci casi di lnrsl autodichiarati (sebbcne l'atto istitulivo prevedesse quali
beneficiari anche o solo soggctti diversi dal disponcnrc) c invcce toul court n.€l tr.t stee ii vrr ttus I di
scopo. Se sulla soluz-ione data nei primi casi può aver influito il fatto che secondo Ìa Cassazione i
1rusl autodichianti sono nulli (plolìlo che anche questo è ampiamente contcslato dalla dottrina
qui citata, sia in sé, sia qrranto agli effetti ai fini dclla tassazionc), non ò dato dawero comprendere
perché quando la costituzione del vincolo è va.lida ed efficace il soggetîo passivo del tìibuto sia il
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In particolare, secondo i gìudici di legiltimità "nell'imposla in esame, a
dilferenza che in queìla tradizionale, il presupposto impositivo è correlato
alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al
perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore
dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta aÌl'esercizio
delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di
terzi, Iinisce con l'impoverirsi" 10.

Dico subilo, per quanto qui inleressa, che l'autonomia del presupposto,
seppure chiaramente af{ermata e dilfusamente argomentata, non viene in
realtàportata (sempre) alle estreme conseguenze, dal momento che 1a stessa
Corte afferma: "Ìa materiale percezione dell'utilità, ossia, secondo la tradi-
zionale impostazione, l'arricchimento, appartiene all'esecuzione del pro-
gramma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai lini
dell'individuazione del momento de1 prelievo tribr-rtario sulla costituzione
deÌ vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delÌe
aliquote e delle lìanchigie"11. Parlare di "riliquidazione", formulando una
tesi che paradossalmente sLrl punto è più favorevole al contribuente della tesi
"tradizionale" propugnata daìl'Agenzia delle entrate (che traguarda ai bene-
ficiari solo se individuati all'atto della costituzione del vincolo), fa pensare
che comunque l'attribuzione ai beneficiario rientri (pur non essendo neces-
saria) nella complessiva fattispecie imposilÌva, limitando dr"rnque gÌi ef{etti
del principio che imporrebbe la tassazione del vincolo in sé e quindi la
definitiva determinazìone del tributo e della sua misura nel "momento"
della costituzione del vincolo.

Sembra tuttavia che quest'ultima notazione della Corte sia lrutto più di
un lapstts calami (ovvero delle numerose incongruenze che connotano
questo orientamento giurisprudenziale) che di una reale convinzione,
perché in una successiva sentenza i giudici di legittimità hanno modo di
precisare meglio il loro pensiero, ribadendo la tassabilità del vincolo in sé, in
questi termini: "appaiono incongrue tutte le riflessioni che collegano la

trustee e non il disponente, dato che ciò di cui si afferma Ìa tassazione è comunque il vincolo
in só c la capacilà contributiva lassala sarebbe comunque quella di coh-ri che dispone dcl bene

vtncolato.
r0 In qr"rcsli letrnini si csprimono tuttc ìc ordinanze in commento ln ploposito si può già

rilcvare che, come sottolineato da tutti i comnentatori di queste pronunce, r i è una assoluta

cont|addizionc tra l'aflerrnarc chc l'oggelto della nuova imposta è il valore di cui il disponente si

prir,a lasciar.rdo l:r gcslionc a terzi clcl bcne assoggettato al vincolo e il confermare, come si fa con
le or<ìinanze in esanre,le pretese impositive dell'A.F. che applicano l'imposta non solamente sul
valor-e di talc utilità, ma sull'intero valorc dcl bene vincolato.

I I La Cassazionc fa una talc "tranquillizzante" afferrnazionc proprio e solo nelle ord. nn
3737 e 5322 chc hanno ad oggctto un lrrsl di scopo, e non anche nell ord n 3886 avente ad

oggetto un 17'rst di famiglia in cui i figli dei disponenti sono indicati quali possibiii beneficiari.
Probabilmente ciò è conseguenza dcl latto, commcnlato retro alla nota 9, che solo con
dfcrimento alla fattispccie di cui alle prìme due ordinanze viene (contraddittoriamcnte)
afferrnala 1a soggettività passiva del /r,tslee.
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tassazione alla identificazione di un qualche 'utile' o 'vantaggio' percepito da
Lrn soggetto, e quindi - ad esempio - vorrebbero collegare l'onere lrìbutario
alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarlì a
proprio esclusivo vantaggio. Rinviando così sine die la tassazione (od
escludendola) ove questo vantaggio non derivi dal negozio costitulivo del
vincolo. Né la tassazione della 'ri.cchezza in sé', in quanto evidenziata
dall'atlo di disposizione, si pone in contrasto con l'art. 53 Cost. L'atto
negoziale esprime lnfalti una'capacità contributiva' ancorché non deter-
mini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per
qualcuno. La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la
manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l'arricchimento'
Ar-rche nella con'rpravendita l'imposta di registro coinvoÌge la manifesta-
zione di ricche zza deIle parLi, senza che si indaghi se ed in quale misura esse

abbiano tratto dail'operazione vantaggio economic-o; che ben può non
sussistere se i beni sono ceduti a prezzo di mercato"l2

Queste osservazioni sembrano voìer rìspondere alle diffuse critiche che

sono state mosse dalla dottrina alle precedenti ordinanze. Ed invero, tutti i
commentatori avevano rilevato che l"'impoverimento" del soggetto che

costituisce il vincolo, considerato ai fini della tassazione indipendente-
mente dal vantaggio che possa trarsi - di norma in capo ad un soggetto
diverso - da tale costituzione e dalla destinazione finale del bene come
previsto dal vjncolo apposto, non è idoneo a manifestare alcuna capacità
conlributiva".

Tale ultima opinione è stata affermata sia (e a maggior ragione) neì-

l'ottica piir tradiziònale, che ritiene idonee a manifestare taÌe capacità solo le

situazióni espressive di una concreta forza economica, sia nell'ottica di

considerare làgittima anche ìa tassazione de11e mere situazioni economiche
di "vantaggio", alla luce del principio di ragionevole riparto tra i consociati
dei caricÈipubbìici. Ed è però a quest'ultima l-esi che 1a sentenza da ultimo
cilata sembra espressamente richiamarsi.

Ora, non intendo certamente prendere qui posizione sulle diverse teorie
espresse dalla dottrina in merito alla capacità contributiva. Mi sembra,

o".ò. 
"h".to., 

sia così scontato il fatto che un tributo che grava sul soggetto

.h" irtitrri.." un vincolo di destinazione non possa essere giustificato sulla
base del principio del "ragionevole criterio di riparto". In questa ottica,
infatLi, non è necessario che il "vantaggio" che giustifica l'imposizione si

r2 Sent. n. 44821201 6. Al passo citato la pronuncia unisce affern.razioni dawero difficiÌ-
mentc compr-cnsibili c comunquc non conferenli, laddove asscriscc che la tassazionc sarebbc

ispirata da una visione di slavolc pcl la creazione dci vincoli di destinazione'^ t3 OÌt.e agli autot-i già citati (Stevanato, Tassani, Contrino), cfr. Bizioli, "La creazione,

irrazionalmenie estensiva, di un tributo autonomo", in Dialoghi Tùbutari 2015, pag 108;

Busari - Papotti, "L'imposizione indiretta dci l/'ls1: luci c ombre dellc recenti pronunce della

corte cli cassazion e" ,iÀcorr. Tib.2o15,pag.1203. Nello stesso senso consigìio Nazionale del

Notariato, cit.

Rassegna Tributaria 4/2016 - 929



Studìo legale inbutarro Salvtnt Escalar e Associati - Copyright Wolters Kluwer italia s.r.l.

L, SALVINI - L'IMPOSTA SUI VINCOLI DI DESTINAZIONE

risolva in un arricchimento patrimoniaìe e materiale del soggetto passivo;
questi, dunque, può essere tassato anche con riferimento a fatti privi di
patrimonialità, adesso imputabilit4. Ciò che conla è chela sua situazionesia
differenziata, sotto il profilo economico, rispetto a quella degli altri conso-
ciati. E in effetti potrebbe forse non ingiustificatamente essere sostenuto -
sempre a voler condividere le premesse di questa configurazione della
capacità contributiva - che anche il semplìce atto di disposizione di un
proprio bene sia un ragionevole indice di differenziazrone.

I motivi per cui la conclusione della Cassazione non può essere condivisa
sono comunque anche altri rispetto aìla "semplìce" carenza di capacità
contributiva del nuovo presupposto.

Ten-rpo fa mi sono occupata del nomen dei tributi'5, ipotizzando che i
principi coslituzionali imponessero al legislatore grandissima cautela nel-
f inserire lattispecie atipiche - che colpiscono cioè una capacità contributiva
differente - nell'ambito di tributi aventi (perlomeno fino a quel momento)
natura unitaria quanto al presupposto impositivo. Ciò in quanto in taìi casi
potrebbe rawisarsi una vioìazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della
ragionevolezza, a causa del vulnus inferto alla coerenza del disegno com-
plessivo del prelievo. Violazione che potrebbe evidentemente sussistere
anche laddove il "nuovo" prelievo fosse di per sé conforme al principio di
capacità contributiva. Tanto più, naturaìmente, una tale vincoÌo sussiste per
l'interprete, che deve rilenersi obbligato a tentare ogni possibile via erme-
neutica prima di concludere che un nuovo prelievo ha un presupposto
differente da quello del tributo nel cui corpus è stato inserito'o. Obbligo
che discende anche dalla riserua di Ìegge portata dall'art. 23 Cost', laddove
l'interpretazione ridondi addirittura nelÌa creazione di un nuovo tributo.

Ora, non può certamente dilsi che non vi fosse una via interpretativa che
consentisse di inserire in modo accettabilmente omogeneo la tassazione dei
vincoli di destinazione nell'ambito della "tradizionale" imposta di succes-
sione e donazione, identificando neÌl'arricchimento del beneficiario la
capacità contributiva tassata e ragionando solo su una possibile anticipa-
zione del momento impositivo laddove i beneficiari fossero individuati -

come del resto affermato dall'A.F. - anche per la necessità di dare concreto
significato all'introduzione dei vincoli di destinazione tra le fattispecie
oggetto dei tributi in esame. Tanto questa via esiste che, come è stato
ampiamente messo in luce dalla dottrina qui pirì volte citata, la tesi della
Cassazione al contrario forza in modo palese diverse disposizioni chiave

la In questi terrnini Gallo, Le ragioni del lìsco, Bologna 2007, pag. 87 ss.
ts Salvini, "Nonten dei tributi e capacità contributiva", in Salvini e Melis (a cura di),

L'evoluzione del sistenu fiscale e il princípio ili capacità contributíva, Milano, 2014; condivide
lrna talc impostazione e le relative conclusioni, nel caso in esame, Tassani, op. loc. cit.

ró Secondo Tassani, op. loc. cít., il presupposto del "nuovo" tributo deìineato dalla
Cassazione (ove conforme al principio di capacità contributiva) sarebbe di tipo patrimoniale.
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della disciplina normativa dell'imposta per piegarle aila preconcetta
opzione creativa del "nuovo" presupposto.

Cong]udendo su questo punto, si deve osservare - come è stato già
rilevato" - che una recente sentenza della Corte'o, che ha ad oggetto una
fatlispecie di trust istiluito prima della relntroduzione dell'imposta di suc-
cessione e donazione ad opera del D.L. n. 26212006 e quindi l'applicazione
delle imposte dì regislro ed ipocatastali, pare porre le premesse per un
reyirernent giurisplrdenziale sulla tassazione dei vincoli di destinazione''.
In questa occasione ìnfatti la Corte afferma senza tentennamenti, e con una
valenza generale che può trascendere 1o specifico dettato normativo di
riferimento, che "solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel
trust , i\ fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul
trasferimento di, ricchezza". Nel caso di trust non oneroso - prosegue Ìa
sentenza - "si è in presenza di una liberalità attuata mediante slrumenti
negoziali altri rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di
realizzare, benché indirettamente, oltre all'effetto proprio de1 /ruts/ di costi-
tuire il vincolo di destinazione, anche e soprattutto l'effetto lìnale di arric-
chimento senza corrispettivo del beneficiario. Effetto finale che identifica
l'operazione ma che è differito nel tempo, e che si concretizzerà - anche ai
fini dell'imposizione fiscale - nel momento dell'effettivo trasferimento di
ricchezza albeneficiario .... E in questo senso Ìa precarietà dell'attribuzione
al tntstee cozza con l'idea della sottoposizione del vincolo all'imposta sui
trasferimenti fin dalla sua costituzione". Come sembra evidente, la Corte si
muove nell'alveo deÌ ragionamento che fin qui aveva caratterizzato iÌ dibat-
tito: un'imposta che colpisce i trasferimenti non può che applicarsi laddove
vi sia un trasferimento in favore del beneficiario e quindi il suo arricchi-
mento, mentre la costituzione del vincolo di destinazione è meramente
strumentale (nel trust) alla realizzazione di questa finalità e, come tale,
non può essere assoggettala al triblrto, alÌa luce della capacità contributiva
ordinariamente propria dell'imposta considerata20.

3. Infine, va fatto un accenno ad uno dei temi più delicati posti dalÌ'orienta-
mento giurisprudenziale qui in commento, che è il seguente: se la costitu-
zione del vincolo è oggetto di un'imposta "nuova" ed autonoma, che nulla ha
a che fare con l'imposta di successione e donazione e soprattutto che non
comprende l'effetto traslatìvo nell'ambito della fattispecie tassabile, come

l7 Stevanato, "l'r.rs/ liberali e imposizìone indiretta, uno sguardo al passato rivolto al
futuro?", in Cor. Tríb.,2016, pag. 67 6.

18 Cass., Sez. V civ., n.2547812015.
le O, forse, per uno dei contrasti di giurispt-udenza che già su qualche altro tema si

manifesta tra la V e la Vl Sezione della Cassazione.
20 Capacità che,,,iene qui intesa, con riferimento all'imposta di registro, nel senso tradi-

zionalc, in palesc diffornità rispetto a qr-lanto sostenulo in via esemplificativa, sempre con
riferimento alla stessa inposta, da Cass. n. 4482/201ó sopra esaminata.
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deve essere ricostruito il rapporto tra questa nuova forma di imposizione e le
"classiche" imposte di successione e donazione, nonché f imposta di registro
e le ipocatastali ?

Come si è visto sopra, in due delle ordinanze, in cui in via del tutto
eccentrica rispetto alle altre coeve pronunce viene individuato il tnLstee
come soggetto passivo, si Ia riferimento alla "riliquid azione" dell'imposta
di donazione assolta all'atto della costituzione del vincolo nel momento
della definitiva attribuzione al beneficiario. Se effettivamente ouesto fosse il
pensiero deÌla Corte, il problema di coordinamento tra imposte - ower-o di
una possibile "doppia tassazione" non si porrebbe (e la portata "eversiva"
deÌ1e pronunce in commento sar:ebbe sostanzialmente ridimensionata).

Ma se invece si deve mantenere fermo, in tutti i suoi aspetti e corollari, il
punto per cui la costiluzione del vincolo prescindein toto dal trasferimento,
sia al tntst che agli eventuali beneficiari, resta questione assolulamente
critica quella de1l"'assorbirnento" della "tradizionale" imposta sulle succes-
sioni e donazioni, in quanto applicabile, neìla "nuova" imposta, owero
dell'alternatività deÌle due, con recessione di quella applicabile sugli atti
con effetti traslativi. Ed infatti, se si è beninteso il pensiero della Corte, nulla
lascia presumere che la conclusione debba essere, nella sua ottica, diversa
da qrrelìa delìa doppia tassazione2r.

Ancora piir arduo potrebbe essere dipanare, in linea di principio, i
rapporti con l'imposta di registro, che è un'imposta autonoma, e per la
quale l'alternatività con l'imposta di successione e donazione sui trasferi-
menti (comunque sempre affermata dall'A.F.) può essere ricostruita solo in
termini sistematici e in modo non agevole". Sembrerebbe, tuttavia, che la
config^urazione dell'imposta sui vincoli come - sostanzialmente - un'imposta
d'atro" non lasci spazi all'applicazione anche dell'imposta di registro,
stante la coincidenza dei presupposti.

Per quanto concerne infine le imposte ipocatastali2a, nulla dovrebbe
essere cambiato per ef'Ietto dell'orientamento giurisprudenziale in com-
mento, nel senso che esse continuano a non applicarsì alla coslituzione di
vincoli non traslativi in ragione del loro specifico presupposto2s.

LIVIA SALVINI

2rPaventainfattiiÌverifìcarsidifcnomcnididoppiaimposizioneBlzioh,op.loc.cit.
22 Cfr. Fcdclc, "tl rcgimc fiscalc di successioni e liberali fà" ,in Riv. d.ir. tríb.2003, pag.7gg.
" Cone risulterebbe anchc dalla piir dettagliata ricostrlÌzioì1e del presupposto operata

dalla sent. n. 448212016.
2a Oggelfo, insicmc alle impostc di successione e donazione, dell'ord. n. 388ó chc pcrò su

di cssc non ha dcciso, rinviando alla Comm. trib. rcg.
2s Co-e colrfe.nrato dalla circolare n. 3/E/2008 cit.
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