
 

IL TRUST 
Percorso in 3 incontri  

 

1° incontro 28 marzo 2019 – ore 14.30 – 17.30: La fiscalità del trust 
  2° incontro 16 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30:  Il trust nella pratica professionale: i temi  

del trust che interessano la professione 
3° incontro 30 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30: Il trust e la redazione dell’atto 

 

Relatore: Dott. Ennio Vial  

Prezzo corso completo: € 240,00+ Iva 22%                           Prezzo singolo incontro: € 80,00+ Iva 22% 

 

Il percorso si compone di tre videoconferenze autonomamente fruibili. 

Il primo incontro sarà dedicato alla fiscalità. Particolare rilievo verrà dato alle recenti ordinanze della Cassazione 

che hanno dato una sorta di interpretazione autentica di tutto l’orientamento sulla fiscalità indiretta espresso 

dalla Sezione V della Cassazione. 

La seconda videoconferenza affronta i temi del trust che interessano la prassi professionale. 

Il terzo incontro affronta il tema della stesura di un atto. Prendendo spunto da esempi di clausole mal fatte, si 

propone la redazione di una atto partendo da un caso concreto. 

 

Argomenti: 

1° incontro: 28 marzo 2019 – ore 14.30 – 17.30  La fiscalità del trust 

Fiscalità diretta 

Fiscalità indiretta 

Spunti sul contenzioso in tema di imposte ipotecarie e catastali 

Il trust holding alla luce della riforma della tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche 

La fiscalità del trust autodichiarato 

La fiscalità del trust interposto 

Trust e imu 

Trust e irap 

Trust e iva 

 

 

 

 



 

2° incontro: 16 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30:  Il trust nella pratica professionale: i temi del trust che 

interessano la professione 

- Ho bisogno del giudice: il trust e la volontaria giurisdizione; 

- Il rapporto tra il trust e la successione; 

- Il trust con il salto generazionale; 

- il trust negli USA con beneficiari italiani: la gestione della casistica; 

- Il trust e il dopo di noi; 

- La registrazione dei titolari effettivi nel registro delle imprese; 

- L’azione revocatoria contro il trust 

- Altri temi di attualità. 

 

3° incontro: 30 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30  Il trust e la redazione dell’atto 

La struttura dell’atto di trust 

Le premesse 

Le clausole del trustee e del guardiano 

La durata del trust 

I beneficiari 

Il trust con salto generazionale 

Clausole per il trust per il dopo di noi 

Errori da non commettere 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Eventi Accreditato:  

Consentono di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro)   

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

 



 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  

 

 

     Prezzo Corso Completo        € 240,00 + Iva 22% 

     1° incontro 28 marzo 2019 – ore 14.30 – 17.30: La fiscalità del trust   €    80,00 + Iva 22% 

        2° incontro 16 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30: Il trust nella pratica professionale: 

         i temi  del trust che interessano la professione €   80,00 + Iva 22%   €   80,00 + Iva 22% 

      3° incontro 30 aprile 2019 – ore 14.30 – 17.30: Il trust e la redazione dell’atto  €   80,00 + Iva 22% 
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