
 
 
 

 

 
 

Programma 
 
 

1.Gli istituti di separazione patrimoniale 
caratteristiche generali  e finalità 
 

2. Il Trust 
 

Sez. I Profili normativi 
 La disciplina di riferimento 
 Le diverse tipologie di trust 
 Le finalità perseguibili con il trust 
 La dotazione patrimoniale del trust Segue: la 

destinazione al trust dei beni relativi all’impresa 
 

Sez. II Profili fiscali 
 Profili di imposizione diretta: il trust soggetto passivo 

IRES 
 La tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari 

individuati 
 La residenza del trust 
 Le imposte indirette: l’atto costitutivo del trust 
 Segue: la dotazione patrimoniale del trust 

 
Sez. III Profili contabili 
 La contabilizzazione prevista per la cartolarizzazione 

dei crediti 
 Il trust nella prassi contabile nazionale: il 

consolidamento sintetico  
 Gli effetti nel bilancio del disponente e dei beneficiari  
 Gli effetti nel bilancio del trustee 
 La rappresentazione del trust quale coordinazione 

produttiva di grado minore 
 Componenti patrimoniali e componenti di risultato del 

trust 
 

Sez. IV Aspetti operativi 
 La valutazione delle esigenze del cliente 
 Caratteristiche e struttura del contratto di Trust 
 L’individuazione del patrimonio da destinare al Trust  
 La gestione del Trust: adempimenti fiscali e contabili 
 Lo scioglimento del Trust 
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IL TRUST: ASPETTI NORMATIVI, FISCALI E CONTABILI

Obiettivi 
 
 
 
Il ricorso agli strumenti di segregazione patrimoniale sta 
conoscendo un’ epoca di rinnovato splendore dovuta sia al 
mutamento del contesto socio – economico, sia al 
rinnovato interesse mostrato in tal senso. 
Il corso si propone di offrire un’attenta disamina 
dell’istituto del trust, illustrando sia le diverse finalità 
perseguibili attraverso uno strumento che, data la sua 
estrema duttilità, si presta a fare fronte a diverse tipologie 
di esigenze, sia gli aspetti normativi, fiscali e contabili al
medesimo connessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata – 8 ore 


