
Decreto 8 giugno 2005 n.84 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 

Formalità e comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria in ordine al reddito prodotto dal trust 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 
Visti gli artt.5 e 7, della Legge 17 marzo 2005 n. 38; 
Vista la delibera del Congresso di Stato n.25 in data 6 giugno 2005; 
ValendoCi delle Nostre Facoltà, 
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: 

 
Art.1 

(Proventi e frutti derivanti dai Beni in trust) 
 

Sulla attribuzione di frutti e proventi di cui all’art. 5 comma 1° della Legge 17 marzo 2005 n.38, il 
trustee è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta del 15% se nella comunicazione inoltrata 
all’Amministrazione Finanziaria  a norma dell’art. 7 della succitata legge  non compaiono i dati anagrafici 
dell’effettivo beneficiario. 

 

Art.2 
(Comunicazione dell’Amministrazione Finanziaria) 

 
La comunicazione del trustee all’Ufficio Tributario, entro il termine dei due mesi dalla chiusura del 

Bilancio, deve essere effettuata utilizzando il modello di cui in allegato A). 
 

Art.3 
(Presentazione della dichiarazione e versamento delle imposte) 

 
La Dichiarazione dei redditi prodotti dal trust va presentata all’Ufficio Tributario entro il 31 maggio 

dell’anno successivo  al periodo d’imposta dichiarato contestualmente alla quietanza di versamento delle im-
poste dovute per il relativo  periodo d’imposta. 

 
Art.4 

(Disposizione conclusiva) 
 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981, n.85 e successive 
modifiche, agli atti di cui all’articolo 9, comma 1, lett. e), della Legge 17 marzo 2005 n.38 sono espressa-
mente equiparati gli atti di trasferimento di diritti reali su beni immobili siti nella Repubblica di San Marino 
posti in essere dal trustee a seguito della revoca totale o parziale del trust, limitatamente all’ipotesi in cui i 
predetti diritti siano stati acquistati precedentemente dal trustee in esenzione da imposta di registro.  

Sono in ogni caso soggetti all’applicazione dell’imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981 
n.85 e successive modifiche gli atti di acquisto di diritti reali su beni immobili siti nella Repubblica di San 
Marino posti in essere dal trustee di trust di scopo. 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 2005/1704 d.F.R. 
 

I CAPITANI REGGENTI 
Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni 

 
IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 

Rosa Zafferani 
“Allegato A” 



 

Modello per la comunicazione all’amministrazione finanziaria 
 
 
 
 
 

Anno di riferimento periodo d’imposta __________________________ 
 

 
 
 
 
 

a. Dati identificativi del Trustee 

 

Ragione sociale ____________________________ Telefono/fax______________________ 

Nr.di Autorizzazione     ________________________ Data autorizzazione_________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

 

 

b. Dati identificativi del Trust 

 

 Nome: _____________________________________________   

Nr. di registrazione ___________________________________    

Codice Operatore: ____________________________________    

 

 

 

c. Dati identificativi del beneficiario economico 

Nome Cognome ______________________________    

Indirizzo di  residenza _________________________Cod. Fiscale_____________________ 

Luogo di nascita _______________________________Partita I.V.A.____________________ 

Data di nascita _______________________________Codice ISS  _____________________ 
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d. Dati Economici  del Trust 

 Ammontare dei frutti attribuiti su patrimonio amministrato _________________________ 

 Ammontare dei frutti attribuiti su patrimonio in distribuzione finale__________________ 

 Ammontare del patrimonio distribuito in fase finale_______________________________ 

 Ammontare del reddito imponibile_____________________________________________ 

 Ammontare delle ritenute operate______________________________________________ 

 Variazioni intervenute nella consistenza dei beni in trust___________________________ 

 Valore degli immobili_______________________________________________________ 

 

 

 

e. Immobili 

Immobili detenuti dal trust____________________________________________________ 

Redditi prodotti dagli immobili in trust__________________________________________ 

 

 

 

 

San Marino    li  __________________________ firma____________________________
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