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In ossequio ai principi costituzionali e ai trat-
tati internazionali - in particolare la Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità del 2006 - la Legge n. 112 del 22 
giugno 20161 è volta a favorire il benessere, 
la piena inclusione sociale e l’autonomia delle 
persone con disabilità. Essa disciplina le misure 
di assistenza, cura e protezione delle persone 
con disabilità grave, non determinata dal natu-
rale invecchiamento o da patologie connesse 
alla  senilità,  i cui genitori non siano in grado di 
fornire l'adeguato sostegno familiare, o, in vista 
del venir meno di detto sostegno,  attraverso la 
progressiva presa in carico di una data persona 
già durante la vita dei genitori.   

Le misure, volte anche ad evitare l'istituziona-
lizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento 
dei soggetti interessati, nel progetto individuale 
di cui all'articolo 14 della Legge 328/2000, pre-

1 In G.U. 24 giugno 2016,  n.146.

disposto dai Comuni, di concerto con le aziende 
sanitarie competenti.

Lo stato di disabilità grave, di cui all’art. 3 com-
ma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è ac-
certato con le modalità indicate all’art. 4 di det-
ta legge.

Di rilievo sono le previsioni attinenti alle eroga-
zioni da parte di soggetti privati, alla stipula di 
polizze di  assicurazione e alla costituzione  di 
trust,  di vincoli di destinazione di cui all'arti-
colo 2645 ter Cod. Civ. e di fondi speciali, com-
posti da beni sottoposti a vincolo di destinazio-
ne e disciplinati con contratto di affidamento 
fiduciario, anche a favore di  organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale.

In tutto ciò un ruolo tutt ’altro che secondario 
gioca la variabile tributaria.

Approfondimento

Legge n. 112 del 22 giugno 2016, detta del “dopo di 
noi”: alcune considerazioni

e Luca Mariotti
Dottore commercialista 

Vai al Sommario

di Laura Bartoli
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L’aspetto economico pubblico. Il “fon-
do”

Nello stato di previsione del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali è istituito il Fondo 
per l'assistenza alle persone con disabilità gra-
ve prive del sostegno familiare. La  dotazione 
del Fondo è determinata in 90 milioni di euro 
per l'anno 2016,  in  38,3 milioni di euro per il 
2017 e in 56,1 milioni di  euro  annui, a decor-
rere dal 2018. 

Occorrerà un decreto attuativo del Ministro del 
lavoro e  delle  politiche  sociali, da emanare en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
Legge in commento, di concerto con il Ministro 
dell'economia e  delle  finanze  e con il Mini-
stro della salute, per le richieste di accesso alle 
prestazioni del Fondo, che saranno soggette ai 
criteri e ai programmi di erogazione e controllo 
da parte delle Regioni.

L’articolo 4 della Legge descrive le finalità del 
Fondo enunciando, in estrema sintesi, lo stimo-
lo ai programmi di intervento volti a favorire 
percorsi di deistituzionalizzazione e di suppor-
to alla domiciliazione in abitazioni o gruppi-ap-
partamento; la realizzazione di interventi per la 
permanenza  temporanea in una soluzione abi-
tativa extra familiare per far  fronte  ad  even-
tuali situazioni di emergenza; interventi innova-
tivi  di  residenza  per  le persone con disabilità 
grave; lo sviluppo, ai predetti fini, dei program-
mi di accrescimento della consapevolezza, della  
abilitazione e delle competenze per la gestione 
della vita quotidiana e per il raggiungimento del  
maggior livello di autonomia possibile  di disa-
bili gravi.

Vengono (per la verità in modo estremamente 
generico) previste le “possibilità” di partecipa-
zione a tali programmi, per la parte finanziaria, 
di Regioni, di Comuni e di enti del terzo settore, 
nonché di altri  soggetti di diritto privato con 
comprovata esperienza nel settore dell'assi-
stenza alle persone con disabilità e alle famiglie 
che si associano per le finalità di cui all'articolo 
1 della Legge. 

Il che non convince del tutto: si richiedono con-
dizioni stringenti per poter finanziare. Ciò  è il-
logico, posto che le risorse per le finalità che la 
Legge persegue sono una vera e propria manna 
dal cielo. Il timore è che si consegni un elemen-
to di discrezione in mano agli enti locali che po-
tranno così scegliere i soggetti finanziabili: non 
le persone con disabilità, ma gli enti e le asso-
ciazioni prescelte.

Gli strumenti giuridici del “dopo di noi” 
e le norme specifiche

Gli ultimi cinque articoli della Legge, compo-
sta in tutto da dieci, affrontano le tematiche di 
maggior rilievo sotto il profilo dell’operare dei 
privati. Vengono infatti descritte le opzioni con-
sentite a genitori, parenti o semplici soggetti 
interessati alle condizioni di vita, nell’immedia-
to e soprattutto in prospettiva, delle persone 
con disabilità grave.

Le posizioni soggettive da destinare a tale sco-
po possono essere:

1. “conferite” in trust; 

2. gravate da  vincoli di destinazione di cui 
all'articolo 2645-ter del Codice Civile;

3. destinate a fondi  speciali  di  cui  al  com-
ma  3  dell'articolo  1 della Legge, composti di 
beni sottoposti a vincolo di destinazione e disci-
plinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il tutto in esenzione dall'imposta sulle succes-
sioni e donazioni. 

Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a 
condizione che il trust, i fondi e i vincoli di de-
stinazione perseguano, come finalità esclusiva, 
l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle 
persone con disabilità grave, in  favore  delle  
quali  sono istituiti. La suddetta finalità deve 
essere espressamente indicata nell'atto istitu-
tivo di trust, nel regolamento dei fondi speciali 
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e nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. 

L’atto istitutivo di trust, il contratto di affida-
mento fiduciario che disciplina i fondi specia-
li di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge e la 
costituzione del vincolo di destinazione di cui 
all’art. 2645-ter Cod. Civ. devono avere, inoltre, 
i seguenti requisiti:

 3 stipula per atto pubblico;

 3 siano identificati in modo univoco i sog-
getti coinvolti ed i rispettivi ruoli; siano 
descritti i bisogni del disabile beneficia-
rio; siano indicate le attività assistenziali 
necessarie a garantire la sua cura e la sod-
disfazione dei suoi bisogni, così da ridurne 
il rischio di istituzionalizzazione; 

 3 siano individuati gli obblighi del trustee, 
del gestore o del fiduciario; 

 3 gli esclusivi beneficiari del negozio siano 
disabili gravi (come definiti dall’art. 3 del-
la L. n. 104 del 1992);

 3 i beni siano destinati al perseguimento 
delle finalità assistenziali oggetto del ne-
gozio giuridico; 

 3 sia individuato un soggetto preposto al 
controllo del corretto adempimento delle 
obbligazioni in capo al trustee, al gestore 
o al fiduciario; 

 3 il termine finale del trust, del vincolo di 
destinazione o del fondo speciale sia iden-
tificato nella data di decesso del disabile e 
sia definita la destinazione del patrimonio 
residuo.

Le norme sulle imposte ipotecarie e catasta-
li (pure ampiamente agevolate) sono scritte in 
modo non del tutto organico, visto il loro in-
serimento in altra parte del testo normativo, 
rispetto alle regole predette sull’esenzione dal 
tributo di successione e donazione. Infatti, il 
comma 4 dell’articolo 6 si occupa del caso di 
premorienza del beneficiario rispetto ai sogget-

ti che hanno istituito il trust, o stipulato i fondi 
speciali, o costituito il vincolo di destinazione 
di cui all'articolo 2645-ter del Codice Civile. E 
la norma, molto sensatamente, prevede che i 
trasferimenti a ritroso godano  delle medesime 
esenzioni dall'imposta sulle successioni e dona-
zioni di cui si è già detto per gli atti istitutivi, ag-
giungendo però che “le imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale si applicano in misura fissa”. 

Il corollario al comma appena citato si trova al 
comma successivo ove, invece, è stabilito che 
il passaggio del patrimonio conferito a soggetti 
terzi segua le normali regole di tassazione suc-
cessoria e dei tributi connessi alle formalità im-
mobiliari.

A questo punto il comma 6 chiarisce quello che 
fin qui non era precisato. Cioè che ai trasferi-
menti di beni e diritti in favore di trust, di fondi 
speciali o di vincoli di destinazione, le imposte 
di registro, ipotecaria e catastale si applicano 
in misura fissa. Questa esenzione è dunque ge-
neralizzata per gli istituti previsti e si somma a 
quella del tributo successorio e di donazione. 

C’è poi l ’esenzione dall’imposta di bollo per tut-
ti gli atti connessi agli istituti giuridici di cui so-
pra.

E’ anche prevista la possibilità, da parte dei 
Comuni, di stabilire, per gli immobili conferiti, 
delle aliquote ridotte, delle franchigie o delle 
esenzioni ai fini dell'imposta municipale. 

Alle erogazioni liberali, alle donazioni e  agli  al-
tri  atti  a titolo gratuito effettuati dai privati “ 
in favore” di trust ovvero dei fondi speciali si 
applicano le agevolazioni di cui alla n. 80/2005 
e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamen-
te, al 20 per cento del reddito complessivo di-
chiarato e a 100.000 euro. 

Non tutte queste agevolazioni fiscali vanno a 
regime subito: quelle sui trasferimenti e sui bol-
li si applicheranno dal 2017. Quelle sulle detra-
zioni per le successioni e donazioni dal periodo 
d’imposta 2016.
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Restano ulteriori norme attuative da emanarsi 
nei sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
Legge. 

Gli istituti utilizzabili

In questo contesto pare di poter dire che il trust 
sia, tra gli istituti giuridici previsti per dare at-
tuazione alle finalità della Legge, quello più 
idoneo. Più idoneo quantomeno a convogliare 
le aspettative, le aspirazioni e i programmi di 
chi voglia provvedere alle necessità delle perso-
ne gravemente disabili per il futuro. Spingendo 
tale concetto di futuro, e quindi il relativo oriz-
zonte temporale, anche dopo la propria vita o, 
quantomeno, dopo la propria esistenza attiva.

E il trust è sicuramente un istituto che, nascen-
do nel contesto di normative improntate alla 
Common Law e introdotto formalmente in Italia 
dal 1° gennaio 1992 a seguito della ratifica del-
la Convenzione dell’Aja, si sposa perfettamente 
con le più ampie e disparate necessità e decisio-
ni del disponente.

Anzi, fra quelli indicati dalla Legge è, ad avviso 
di chi scrive, quello più duttile.

Molto schematicamente, gli elementi fondanti 
il trust sono:

- il disponente: colui che da vita al trust;

- il trustee: chi, diventando proprietario dei 
beni in trust, nel rispetto delle finalità del 
trust, ha il compito di gestirli e di impiegarne 
i frutti in favore de beneficiari del reddito e 
di destinarli ai beneficiari finali, al termine di 
durata del trust;

- un compito, attribuito dal disponente al 
trustee, in favore dei beneficiari o per il con-
seguimento di uno scopo;

- un fondo, vincolato all’attuazione del 
suddetto compito.

Figura eventuale - ma obbligatoria per la  Legge 
che qui si commenta - è il "guardiano": colui che 
controlla l’operato del trustee, dandogli pareri 
ed esprimendo consensi, secondo quanto  disci-
plinato nell’atto istitutivo di trust.

Con atti inter vivos o mortis causa il disponente 
(ma anche un terzo) compie uno o più negozi 
dispositivi in favore del trustee. Il trustee riceve 
così le posizioni soggettive delle quali si avvale 
per svolgere il compito affidatogli dal disponen-
te; nel caso di specie la cura e la assistenza del 
disabile grave, secondo quanto prescritto dalla 
Legge in commento.

Il fondo in trust:

a) non entra a far parte del patrimonio per-
sonale del trustee ed è vincolato alla realiz-
zazione delle finalità del trust. Si parla al ri-
guardo di  “segregazione”;

b) anche se, per ipotesi, costituito da un 
solo bene, è un patrimonio e la segregazio-
ne si estende ad ogni suo incremento o mo-
difica. La variazione delle sue componenti è 
un evento normale, che caratterizza il trust, 
rendendolo molto duttile. 

Quando viene meno il trustee, per morte, so-
pravvenuta incapacità, decadenza, rinuncia o 
revoca, il fondo in trust è trasferito ad un nuo-
vo trustee, individuato secondo le disposizioni 
dell’atto istitutivo, o in mancanza, per provve-
dimento del giudice.

Con il vincolo di destinazione di cui all’art. 
2645-ter Cod. Civ. (“trascrizione di destinazione 
per la realizzazione di interessi meritevoli di tu-
tela riferibili a persone con disabilità, a Pubbli-
che amministrazioni e persone fisiche”) un sog-
getto, detto disponente, vincola tutti o parte 
dei propri beni per la realizzazione di interessi 
meritevoli di tutela, riguardanti uno o più bene-
ficiari determinati, a favore dei quali detti beni 
e i relativi frutti devono essere impiegati.

L’art. 2645-ter Cod. Civ. è vago. Nel tentativo 
di interpretarlo, la dottrina più autorevole ha 
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distinto un momento istitutivo, attinente alla 
creazione del vincolo di destinazione, ed un 
momento dispositivo, a seguito del quale il di-
sponente, o diventa “proprietario vincolato dei 
beni” (negozio autodichiarato) o ne attribuisce 
la proprietà vincolata ad un terzo gestore.

E’ pacifico che il negozio di destinazione sia fon-
te di un vincolo opponibile, del quale profitta 
il beneficiario. Si discute però se detto vincolo 
abbia natura reale o obbligatoria. Ad avviso di 
scrive, ex art. 2465-ter Cod. Civ. all’esito della 
trascrizione del vincolo, il beneficiario è tito-
lare, nei confronti del gestore, di un peculiare 
diritto di credito, opponibile ai terzi. 

L’art. 2645-ter Cod. Civ. precisa che oggetto di 
vincolo di destinazione possono essere beni im-
mobili e beni mobili registrati. Successivamente 
la norma sancisce che sono oggetto del fondo 
destinato anche i frutti di detti beni. E’ discus-
so se possano o meno costituire oggetto del-
la destinazione anche beni e diritti diversi da 
quelli espressamente previsti all ’art. 2465-ter 
Cod. Civ. I fautori della tesi restrittiva si basano 
essenzialmente sul fatto che l’articolo in que-
stione non prevede solo la trascrivibilità del 
negozio di destinazione, ma ne da la nozione e 
ne descrive gli effetti. Da ciò deriverebbe la sua 
natura di norma sostanziale e non  solo discipli-
nante la trascrizione.

Se si aderisce a questa tesi, secondo noi con-
divisibile, si comprende immediatamente come 
detto negozio sia assai più limitato del trust. E’ 
infatti indiscutibile che possa costituire oggetto 
di trust qualunque bene suscettibile di valuta-
zione economica; tema questo di grande rilievo 
pratico, posto che oggi, spesso, gran parte di un 
patrimonio è costituito da valori mobiliari.

Ed ancora: se il bene immobile (o mobile regi-
strato), oggetto del negozio di destinazione, vie-
ne venduto per un dato corrispettivo in denaro, 
detta somma non pare beneficiare del vincolo in 
questione; potrebbe dunque, in ipotesi, essere 
anche aggredibile da creditori per debiti estra-
nei al fine della destinazione. L’importo dovrà 

dunque essere reimpiegato dal gestore per l’ac-
quisto di un bene idoneo ad essere a propria 
volta oggetto del vincolo di destinazione (cioè 
un bene immobile o un bene mobile registrato). 
Stesso dicasi, qualora il bene oggetto di vinco-
lo di destinazione fosse, per ipotesi, incendiato, 
per l’indennizzo ricevuto dal gestore a seguito 
di attivazione della relativa polizza assicurativa. 

Nel trust, invece, al bene venduto si sostituisce 
il suo corrispettivo (o l’indennizzo, nell’esempio 
di cui sopra), senza che venga meno la segrega-
zione.

Ai sensi dell’art. 2645-ter Cod. Civ., una volta 
effettuata la trascrizione, i beni conferiti e i 
loro frutti possono essere impiegati solo per la 
realizzazione del fine di destinazione e possono 
costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto 
previsto dall'articolo 2915, primo comma Cod. 
Civ, solo per debiti contratti a tale scopo.

Un elemento da rimarcare in questo istituto è la 
figura del “gestore”. Nella normalità di funzio-
namento del vincolo detta figura non è obbliga-
toria; lo è invece per la Legge in commento, che 
richiede anche l’individuazione de gli obblighi 
di detto soggetto ex art. 6 comma 3 lettera c).

Quanto alle imposte l’articolo 2 D.L. 3 ottobre 
2006, n. 262 comma 47 ha fissato la correlazio-
ne tra costituzione del vincolo ed obbligazione 
tributaria. Le esenzioni quindi, rispettando le 
condizioni della Legge, operano da subito.

Il contratto di affidamento fiduciario è una 
nuova tipologia contrattuale emersa da alcune 
autorevoli elaborazioni dottrinali e che ha, da 
poco, ricevuto anche l’avallo della giurispru-
denza. 

Tramite il contratto di affidamento fiduciario 
il cosiddetto “affidante” assegna al cosiddetto 
“affidatario” determinate posizioni soggettive 
(beni mobili o immobili) affinché quest ’ultimo 
le gestisca a vantaggio dei cosiddetti “benefi-
ciari”, in attuazione di un programma “destina-
torio”, che l’affidatario è tenuto a rispettare e 
attuare.
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Per alcuni si potrebbe configurare come una al-
ternativa al trust e agli atti di destinazione; cer-
to è che offre un meccanismo di segregazione e 
di tutela del patrimonio. 

C’è chi ritiene che detto contratto sia preferibi-
le al trust, poiché ovvia agli inconvenienti dell’i-
stituto di origine anglosassone che, come tale, 
richiede una conoscenza approfondita della leg-
ge straniera. 

Il contratto in esame permette poi di sopperire 
ai limiti del negozio giuridico previsto dall’art. 
2465-ter Cod. Civ. che, come detto sopra, può 
avere ad oggetto solo beni immobili o beni mo-
bili iscritti in pubblici registri e che non impone 
alcuna obbligazione fiduciaria a carico del ge-
store.

Il contratto di affidamento fiduciario si presta 
ad essere utilizzato per la protezione dei sog-
getti privi di autonomia, che potranno godere 
dei beni affidati al soggetto affidatario in forza 
del programma disposto dall’affidante. L’utilità 
di tale programma “destinatorio” è data dal fat-
to che esso individua:

- le posizioni soggettive affidate;

- le operazioni che l’affidatario può compie-
re su dette posizioni (anche, se del caso, con 
ampi poteri);

- i beneficiari di detto programma.

Per l’effetto traslativo dello stesso contratto 
di affidamento fiduciario o di uno o più negozi 
successivi, uno o più beni dell’affidante passano 
dal patrimonio di quest ’ultimo a quello dell’af-
fidatario, che ne diventa proprietario, tempo-
raneamente, nell’interesse altrui, essendo detti 
beni finalizzati ad una data destinazione la cui 
attuazione compete, nel rispetto del program-
ma, all’affidatario stesso.

I beni vengono dunque segregati e non confusi 
con il patrimonio dell’affidatario. Ne consegue 
che gli eventuali  creditori dell’affidatario non 
possono rivalersi sui beni oggetto del contratto 
di affidamento fiduciario.

Per le obbligazioni contratte dall’affidatario 
nella realizzazione del programma fiduciario, ri-
sponde solo il patrimonio affidato.

I beneficiari ricevono le  utilità scaturenti dalla 
realizzazione del programma. 

Non vi è dubbio che il trust e il contratto di af-
fidamento fiduciario abbiano dei punti in comu-
ne. Per citarne alcuni: 

 3 ci possono essere più affidatari (come più 
trustee);

 3 il fondo affidato, come il fondo in trust, 
può avere ad oggetto qualsiasi posizione 
soggettiva;

 3 sia l’affidatario fiduciario che il trustee  
sono “proprietari temporanei” del  fondo 
affidato (o in trust) ed esercitano poteri 
fiduciari;

 3 la natura delle obbligazioni dell’affidatario 
fiduciario è la stessa di quelle del trustee.

Importanti le differenze. Di seguito ne sono in-
dicate alcune: 

 3 un beneficiario o più beneficiari possono 
essere parti di un contratto di affidamen-
to fiduciario, ma non possono essere parti 
dell’atto istitutivo di un trust.

 3 Il trustee può chiedere al giudice direttive 
o autorizzazioni; è assai dubbio che possa 
farlo anche l’affidatario fiduciario.

 3 L’affidante, quale controparte contrattua-
le dell’affidatario fiduciario, ha dei diritti 
non invocabili dal disponente di un trust.

 3 Il trustee non stipula un contratto con il 
disponente;  non sono esperibili dunque 
rimedi contrattuali al riguardo.

A prima vista, alcune di queste differenze po-
trebbero far propendere per l’utilizzo del con-
tratto di affidamento fiduciario, rispetto al 
trust. Tuttavia, allo stato, riteniamo che il trust 
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resti sempre lo strumento preferibilmente da 
utilizzare, anche per il conseguimento delle fi-
nalità della Legge, vuoi per la sua estrema dut-
tilità, vuoi perché ormai, ancorché si tratti di un 
istituto straniero, non ancora disciplinato dalla 
legge italiana, ormai il suo ampio uso, lo rende 
“italianizzato”. 

Vedasi al riguardo, l ’ampia dottrina e giurispru-
denza, civile, penale e tributaria: elementi pre-
ziosi per il professionista incaricato di scegliere 
lo strumento giuridico più adatto per le neces-
sità del disabile grave.

Vero è che la Legge n. 112/2016 attribuisce al 
contratto di affidamento fiduciario una veste 
ufficiale e normativamente riconosciuta, ma, a 
parere di chi scrive, ci vorrà ancora del tempo 
per vedere se detto contratto prenderà campo, 
dando dunque, all’operatore pratico, gli stessi  
margini di certezza che attualmente, a nostro 
avviso, offre il trust. 

Qualche osservazione

In primo luogo è da considerare con favore il 
fatto che la nuova normativa per la prima volta 
enunci, in tema di imposizione indiretta, l ’isti-
tuto del trust.

La serie di vincoli prevista dalla Legge per l’ac-
cesso alle agevolazioni fiscali è condizione che 
stride, senza ombra di dubbio, con l’istituto 
stesso. Tuttavia, dei requisiti sono indispensa-
bili, posto che  per la parte pubblica il presup-
posto delle agevolazioni deve pur essere il ri-
spetto di condizioni socialmente tutelabili. C’è 
semmai da chiedersi se le condizioni stabilite 
dalla legge siano confacenti o, invece, troppo 
limitanti, rispetto alle finalità importanti che la 
norma mirerebbe a perseguire.

Il rischio più grave è che i vincoli posti dalla nor-
mativa limitino pesantemente il ricorso agli isti-
tuti ivi menzionati: trust, vincoli di destinazione, 

contratti di affidamento fiduciario. In altre pa-
role se la ratio della norma è aiutare le famiglie 
con persone al loro interno non autosufficien-
ti per le ragioni mediche più svariate,  segna-
tamente  per il futuro, quando non ci saranno 
più i parenti stretti ad occuparsene, ebbene, 
purtroppo, questa Legge, a parere di chi scrive, 
solo in parte, può coprire detta esigenza.

Difficilissimo, per esempio, capire quali siano, 
nel corso della sua vita, le attività assistenziali 
necessarie ad un malato psichiatrico in tenera 
età al momento della costituzione del vincolo, 
per garantirgli la sua cura e la soddisfazione dei 
propri bisogni, che possono cambiare con l’età, 
con l’evolversi della malattia e via dicendo. Ed 
ancora: pensiamo a tutti quei casi di patologie 
non estreme.  Il trust è uno strumento di tutela 
molto efficiente per questi casi, ma, in ipotesi,  
la  normativa che qui commentiamo potrebbe 
non essere applicabile.

In altre parole, la formula utilizzata dal legisla-
tore appare da un lato vaga e dall’altro eccessi-
vamente restrittiva;  come tale, rischia di limi-
tare l’utilizzo della Legge che invece potrebbe 
servire per aiutare tante persone bisognose. 

Almeno su un punto (in tema di agevolazioni 
nella fiscalità indiretta) non si rilevano dubbi. 
Il presupposto impositivo quanto a imposta di 
donazione e tributi per le formalità ipotecarie e 
catastali, è la segregazione dei beni. In questa 
fase, rispettando le condizioni di cui sopra, la 
tassazione è zero.

Il che potrebbe essere, dal lato del tributo di 
successione e donazione, non una grande novi-
tà nel caso di patrimoni costituiti in prevalenza 
da immobili, che rientrino in una disponibilità 
che potremmo definire normale e che infine 
vengano destinati da genitore a figlio. In questo 
caso infatti il limite di esenzione di un milione 
e mezzo per erede, oggi in vigore per le perso-
ne rientranti nei casi di grave disabilità previsti 
dalla Legge 104 del 1992, specie nel caso di una 
valutazione al “catastale” degli immobili, è da 
ritenere abbastanza rassicurante. Ma la nuova 
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normativa incide molto, senza dubbio alcuno, 
su talune situazioni che riguardano: a) soggetti 
con patrimoni cospicui da destinare a figli con 
disabilità grave; b) soggetti donanti con rap-
porti di parentela o affinità non stretta con il 
disabile o addirittura senza alcun rapporto di 
parentela o affinità. In quest ’ultimo caso si re-
alizza in effetti un plus della Legge: un netto 
miglioramento delle risorse che possono libera-
mente pervenire nelle varie forme di gestione a 
favore del disabile grave.

Infine per tutti - anche per i genitori con pa-
trimoni immobiliari “normali” - l ’esenzione dal-
le imposte ipotecarie e catastali avrà certo un 
peso non trascurabile. E ciò costituisce sicura-
mente un altro aspetto meritorio della nuova 
normativa.

Eccessiva cautela si è manifestata invece dal 
lato della fiscalità comunale, anche se sap-
piamo bene che i rigidi vincoli di bilancio oggi 
imposti ai Comuni sono un ostacolo evidente 
all’assunzione di misure “a stralcio”. Certo che, 
viste le finalità della normativa, si poteva for-
se intervenire nelle regole a livello nazionale 
in materia di IMU con una norma che sempli-
cemente prevedesse l’applicabilità dell’agevo-
lazione, attualmente esistente per gli immobili 
dati in comodato dal padre al figlio, anche alle 
ipotesi di concessione in comodato d’uso ad un 
trust (o ad un fondo speciale) per persone con 
disabilità gravi di un immobile nella titolarità 
del disponente e al “conferimento” in trust (o in 
un fondo speciale o costituzione di un vincolo di 
destinazione) per persone con disabilità grave 
di immobili e di diritti reali sugli stessi. 

Le modifiche erano state suggerite dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti tramite 
la propria Fondazione. Dopo il mancato rece-
pimento di tali proposte, la Fondazione rileva 
come oggi il filtro del trust (o di altro negozio 
giuridico) finirà in taluni casi, senza un adegua-
to intervento dei regolamenti comunali, per 
“determinare un impedimento alla fruizione di 
una agevolazione, il tutto in contrasto con la fi-

nalità assistenziale perseguita dal D.d.L.”.2 E an-
che con qualche sospetto di incostituzionalità, 
potremmo aggiungere. 

Un ultimo cenno alle detrazioni per oneri pre-
viste dall’articolo 15 del TUIR, nel contesto del-
le quali è da rilevare l’aggiunta di una nuova e 
maggiore somma per premi per assicurazioni 
aventi per oggetto il rischio di morte  finaliz-
zate alla  tutela  delle  persone  con  disabilità  
grave. L’importo della detrazione passa da euro 
530 a euro 750. Non grandi risultati si possono 
attendere in tema di benefici, visto che parlia-
mo di importi soggetti alla detrazione al 19% 
dall’imposta lorda.

2 Fondazione Nazionale Commercialisti: Approvazio-
ne definitiva del d.d.l. sul c.d. “dopo di noi”. Documento del 
30 giugno 2016.


