
 
 

 

FISCALITA’ E ADEMPIMENTI DEL TRUST 

Corso in 3 incontri 

1° incontro 08.03.2023 ore 09.30 – 12.30 – L’AVVIO E LA CHIUSURA DEL TRUST: GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DEL 

     TRUSTEE 

2° incontro 15.03.2023 ore 09.30 – 12.30 – LA FISCALITA’ DURANTE LA VITA DEL TRUST E LA PRESENTAZIONE DELLA 

     DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

3° incontro 28.03.2023 ore 09.30 – 12.30 – LE COMUNICAZIONI DEL TRUST 
 

Relatori: Dottor Ennio Vial e Dottoressa Silvia Bettiol 

 

Il corso si articola in tre videoconferenze autonomamente fruibili che affrontano a tutto tondo il tema della 

fiscalità e degli adempimenti del trust.  

Il primo incontro affronta il tema della fase iniziale e finale del trust. Il secondo incontro si focalizza sulla vita del 

trust. Il terzo incontro, infine, si focalizza sulle comunicazioni del trust. 

 

Primo incontro 08.03.2023: L’avvio e la chiusura del trust: gli adempimenti iniziali del trustee 

 L’assunzione dell’incarico di trustee e guardiano 

 Apertura del codice fiscale 

 La società semplice come trust company 

 Valutazione preventiva degli scenari del trust 

 Trust ente commerciale o trust ente non commerciale? 

- Il trust holding può essere commerciale? 

 La gestione del conto corrente 

- I rapporti con la banca; 

- Il codice LEI 

 La valutazione della residenza del trust 

 Compliance alla disciplina sul monitoraggio fiscale 

 Adempimenti antiriciclaggio del trustee 

 Imposizione indiretta 

- Tassazione del trust in caso di arricchimento dei beneficiari 

 Il subentro ad un precedente trustee 

 La chiusura del trust con attribuzione dei beni ai beneficiari 

 Gestione delle attribuzioni informali ai beneficiari 



 

Secondo incontro 15.03.2023: La fiscalità durante la vita del trust e la presentazione della dichiarazione dei 

redditi 

 

 I redditi del trust e la compilazione della dichiarazione dei redditi 

 La tassazione dei beneficiari 

 Il monitoraggio fiscale 

 Trust e IRAP 

 Trust e IVA 

 Trust e IMU 

 Trust e prezzo valore 

 Trust e rendite finanziarie 

 

Terzo incontro 28.03.2023: Le comunicazioni del trust 

 La comunicazione CRS 

 La comunicazione dei titolari effettivi nel registro delle imprese da parte del trustee 

 La gestione dei rapporti trustee/guardiano/beneficiari 

 La relazione periodica del trustee 

 Il modello AA9/12 per la variazione della sede e del trustee 

 I rapporti con gli intermediari finanziari 

 La comunicazione DAC6 
 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 
 

Eventi Accreditati:  

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

Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

 

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

successivo della diretta, per 6 mesi.  

Per la visione in diretta per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 

 Il nuovo Regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.1.2023) richiede il controllo dell’effettiva e continua 

partecipazione all’evento attraverso alcuni test di verifica presenza ad intervalli di tempo irregolari. Occorre, 

pertanto, autenticarsi all’interno dell’aula virtuale con il proprio codice fiscale e confermare la presenza 

quando richiesto. L’evento consente di maturare crediti formativi proporzionali al tempo di connessione e al 

superamento del 70% dei test di verifica presenza.  

 I crediti formativi saranno caricati per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella piattaforma del CNDCEC 

direttamente dall’ODCEC di Torino (Ordine accreditante) 
 

Per la visione in differita: 

 Per la visione in differita verranno proposte delle domande di verifica durante la visione della registrazione. 



 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 240,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

 

 

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, e inviandolo via email 

all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 
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