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RITENUTO IN FATTO
- che il Comune di Castelnuovo B.da ha notificato a Succio Roberto avviso di accertamento
con il quale gli ha attribuito ed addebitato imposta ICI derivante da un asserito versamento
inferiore rispetto al dovuto per l'anno 2011, oltre accessori
- che il contribuente ha proposto tempestivo ricorso eccependo di non essere il proprietario del
bene, essendo stato questo invece attribuito al Trust Emmeci di cui esso ricorrente era il trustee
di modo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato al trust in persona del trustee;
- che parte ricorrente ha così chiesto l'annullamento degli atti impugnati con il favore delle
spese e con condanna dell'ufficio al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
- che l'Ufficio ha omesso di costituirsi;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Il ricorrente ha infatti eccepito e dimostrato di essere solo il trustee dell'immobile per il quale
il comune ha accertato il minor pagamento d'imposta.
Ciò non ostante l'accertamento è stato notificato personalmente al ricorrente e non invece al
trust in cui è stato apportato il bene, o meglio al ricorrente in quanto trustee, mantenendo anche
nell'accertamento la separazione dei patrimoni.
Ora, è noto che il trust è un atto tra due parti attraverso il quale l'una (costituente) pone nelle
disponibilità dell'altra (trustee), il controllo dei propri beni affinché questi li gestisca,
custodendoli o impegnandoli a favore di uno o più terzi.
Il patrimonio del trust rimane, però, separato e non si confonde con quello del trustee in quanto
rimane solo affidato in custodia ed è destinato al raggiungimento degli obbiettivi indicati dal
disponente; per il trustee la nomina non comporta l'arricchimento del suo patrimonio personale
in quanto il tratto distintivo di un trust è la separazione della titolarità dei beni del fondo in
trust dal patrimonio personale del trustee.
Ne segue che l'accertamento non poteva e non doveva essere notificato sic et simpliciter al
ricorrente, addebitandogli personalmente le conseguenze dell'asserito mancato pagamento, ma
doveva essergli notificato nella sua qualità di trustee e addebitato l'onere al patrimonio del
trust.
Si aggiunga che l'ufficio, omettendo di costituirsi, non ha contestate le deduzioni del ricorrente
che devono pertanto ritenersi pacifiche.
Ne segue il fondamento e l'accoglibilità del ricorso.
Non sussistono i presupposti per la condanna del Comune al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non
avendo il Comune resistito alla domanda e difettando qualsiasi prova del danno subìto che si
vorrebbe risarcito.
Sussistono, a vedere di questa Commissione, i presupposti per la compensazione delle spese di
lite stante la non agevole interpretazione della normativa sul trust che conduce all'intestazione
del bene al trustee, ma che comporta la separazione dei beni affidati dal patrimonio del custode.
PER QUESTI MOTIVI
la Commissione, accoglie il ricorso; spese compensate.
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