
Fondazione Ariel - Seminario sulla Legge 112/2016 Dopo di Noi 

27 ottobre 2018 

LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI “DOPO DI NOI” 

legge 22 giugno 2016, n. 112 
 
Per cercare di dare una risposta concreta alle esigenze delle oltre 630.000 
persone in Italia affette da disabilità, dopo un lungo dibattito politico, è stata 
approvata la legge 22 giugno 2016, n. 112, contenente una serie di disposizioni 
in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave (1) e prive 
del sostegno familiare (2). 
Scopo principale di tale legge è favorire il benessere, la piena inclusione sociale 
e l’autonomia di tali persone disabili, di modo che, nel periodo successivo alla 
morte di coloro che più di ogni altro hanno avuto a cuore il loro benessere e che 
concretamente si sono occupati di loro (i genitori, appunto; da qui l’utilizzo 
nella prassi dell’espressione “dopo di noi”), venga scongiurata la loro 
istituzionalizzazione.  
 
Per realizzare gli obiettivi dichiarati, la legge sul “dopo di noi” ha istituito non 
solo un apposito Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare (3), ma ha altresì introdotto una serie di agevolazioni 
tributarie per le erogazioni patrimoniali da parte di soggetti privati – siano essi i 
genitori stessi ovvero anche soggetti terzi – mediante l’utilizzo di una serie di 
strumenti privatistici, tra cui polizze di assicurazione sulla vita, costituzione di 
trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario. 
 
Polizze di assicurazione sulla vita 
La sottoscrizione di una polizza di assicurazione rappresenta uno strumento 
che consente alla persona disabile di ottenere l’erogazione di una somma di 
denaro ovvero di una rendita periodica da parte di una compagnia di 
assicurazione al momento della morte della persona assicurata (il genitore 
oppure un soggetto terzo, il quale paga il premio di assicurazione). 

																																																								
1 Ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una persona è considerata disabile grave 
“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione”. 
2 In quanto mancanti entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado, per qualsiasi 
ragione, di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. 
3 Ai sensi dell’art. 3 della legge sul “dopo di noi”, la dotazione del Fondo, ripartita su base 
regionale, è stata determinata in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. I requisiti per 
l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nonché la ripartizione alle regioni 
delle risorse sono regolati dal decreto ministeriale attuativo del 23 novembre 2016. 
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Per queste operazioni, l’art. 5 della legge sul “dopo di noi” ha previsto la 
possibilità per l’assicurato di detrarre dall’imposta lorda IRPEF un importo pari 
al 22 per cento (fino all’importo massimo di euro 750,00) relativamente ai premi 
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela 
delle persone con disabilità grave. 
 
Trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario 
Questi istituti sono valutati dal legislatore come strutturalmente omogenei, in 
quanto volti all’apposizione di un vincolo di destinazione su specifici beni a 
beneficio della persona disabile. Per effetto di tale destinazione, ritenuta 
meritevole di tutela da parte del legislatore, questi beni vengono a costituire un 
patrimonio segregato e autonomo rispetto a quello del soggetto formalmente 
titolare e, conseguentemente, godono di un particolare regime di 
“intangibilità”: essi infatti possono essere gestiti e utilizzati solo ed 
esclusivamente nell’interesse del beneficiario disabile, venendo così sottratti alle 
vicende personali del soggetto chiamato a gestirli. 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge sul “dopo di noi”, dal punto di vista tributario è 
possibile individuare diverse fasi di vita di tali strumenti: 
 

- Fase 1: il soggetto disponente (sia esso genitore, altro parente del disabile 
ovvero un soggetto estraneo) trasferisce al trustee/gestore/fiduciario 
beni di sua proprietà, contestualmente vincolandoli a beneficio del 
disabile.  
Questo trasferimento, che viene posto in essere senza alcun corrispettivo, 
è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e, se ha ad oggetto 
beni immobili, è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura 
fissa (euro 200,00 ciascuna). 
 

- Fase 2: durante l’esecuzione dell’incarico da parte del 
trustee/gestore/fiduciario è possibile che il patrimonio destinato subisca 
degli incrementi e quindi vengano acquisiti nuovi beni a favore della 
persona disabile.  
In questo caso, è previsto che ai trasferimenti in favore del trust, siano 
essi gratuiti ovvero onerosi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale 
si applicano in misura fissa (euro 200,00 ciascuna). 
 

- Fase 3: alla cessazione della destinazione patrimoniale, coincidente 
inderogabilmente con la morte della persona disabile, il 
trustee/gestore/fiduciario è tenuto a trasferire il patrimonio residuo a 
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favore del soggetto indicato dal disponente nell’originario atto di 
dotazione. 
Questo trasferimento, che avviene necessariamente senza la previsione 
di alcun corrispettivo in quanto costituisce un atto dovuto da parte del 
trustee/gestore/fiduciario, è soggetto ad un trattamento tributario 
differente a seconda di chi sia il soggetto a favore del quale deve essere 
trasferito il patrimonio residuo. 
A) In caso di premorienza della persona disabile rispetto ai soggetti 

che hanno istituito il trust, i trasferimenti dei beni a favore di 
quest’ultimi godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle 
successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e 
catastale si applicano in misura fissa (euro 200,00 ciascuna) (4). 

B) In caso di morte della persona disabile successiva alla morte del 
disponente e, in ogni caso, ove l’atto istitutivo del trust preveda il 
trasferimento del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi 
dal disponente, detto trasferimento è soggetto all’imposta sulle 
successioni e donazioni in considerazione del rapporto di 
parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e 
destinatario del patrimonio residuo, nonché alle ordinarie 
imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) ove abbia ad oggetto 
beni immobili (5). 

 
Imposta di bollo 
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, 
gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o 
richiesti dal trustee/fiduciari/gestore sono esenti dall'imposta di bollo prevista 
dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
 
 

																																																								
4 Questo perché, nell’ottica del legislatore, in questo caso non si verifica alcun arricchimento 
doveroso di tassazione: i beni, infatti, ritornano nella titolarità dell’originario soggetto 
disponente, avendo esaurito la loro funzione di patrimonio destinato a soddisfare le esigenze 
della persona disabile, che in questa fase è venuta a mancare. 
5 Questo trasferimento non è agevolato poiché non è finalizzato alla realizzazione degli scopi 
della legge: la persona con disabilità, infatti, è venuta a mancare e quindi il destinatario del 
patrimonio residuo consegue un vero e proprio arricchimento tassabile. In questo caso, tuttavia, 
opereranno le ordinarie regole in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con 
applicazione delle vigenti franchigie (fino ad euro un milione tra parenti in linea retta ed euro 
centomila tra fratelli e sorelle) e aliquote (4%, 6% e 8%), con conseguente possibilità di 
tassazione zero nel caso in cui il destinatario finale del patrimonio residuo sia un parente in 
linea retta del disponente e il valore del patrimonio trasferito sia inferiore ad euro un milione. 
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IMU 
In caso di conferimento di immobili, è prevista la possibilità per i Comuni di 
stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale 
propria. Il prevedibile minore impatto di tale disposizione deriva dal fatto che 
la norma si esprime in termini di “autonomia” e “discrezionalità” per i singoli 
Comuni. 
 
IMPOSTE SUI REDDITI 
A tutte le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito 
effettuati dai privati mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legge sul 
“dopo di noi” si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, 
secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
Settore), e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83, con il limite 
ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e 
comunque nella misura massima di 100.000 euro annui. 
 
 

Andrea Pizzo 


