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Disposizioni antielusive 
 

Accertamento: interposizione ed elusione 
fiscale 
   
Relatori  
 

Cesare Vocaturo 
Notaio in Marino 
 

Amedeo Matarazzo* 
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale della Lombardia 
Ufficio Accertamento 
 

Luca Zit iel lo 
Studio Legale Zitiello e Associati  
 
Programma 

 

 Fonti,  Disciplina e Funzioni 
- tra diritto internazionale e diritto interno 
- Trust di scopo e casi pratici di Trust 
- Trust autodichiarato 
- il disponente (settlor) 
- il gestore (trustee) 
- l'eventuale guardiano (protector) 
- i beneficiari 
- la pubblicità del Trust 
 

 Trust e antir iciclaggio 
- identificazione del titolare effettivo 
- impatto delle nuovi disposizioni della Banca d’Italia in tema 

di adeguata verifica 
 

 L'imposizione indiretta 
- costituzione del Trust con beneficiari individuati 
- costituzione del Trust senza beneficiari individuati 
- atti dispositivi di beni in Trust 
- gestione di beni in Trust 
- cessazione del Trust 
 

 L'imposizione diretta 
- la natura commerciale o non commerciale del Trust 
- la soggettività passiva del Trust ai fini IRES 

Milano 
16 Maggio 2013 

Hotel Michelangelo 

Per informazioni sui 
Crediti Formativi Professionali 

contattare la Segreteria SOIseminari 
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 - la tassazione delle rendite del Trust 

 

 Disposizioni antielusive e normativa antir iciclaggio 
- la residenza del Trust e disposizioni antielusive 
- interposizione ed elusione fiscale 
- la rilevanza del Trust ai fini dei controlli antiriciclaggio 

 
* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione 
dell’Amministrazione di appartenenza 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati 
acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre 
società del Gruppo SOI cui SOI Spa appartiene e che svolgono attività 
analoghe, per l’invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove 
iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli 
obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega 
di rivolgersi a SOI Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i 
seguenti recapiti indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 
011-23.010.47 - Fax 011-56.29.090 - seminari@soi.it). E’ possibile 
consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.soi.it. 

 


