
startup e delle PMI innovative che raccolgono 
capitali attraverso il crowdfunding. “Il credito 
d’imposta – è la proposta del presidente di As-
soholding  - potrebbe interessare a pieno titolo 
i costi sostenuti per l’attività di advisor con il 
supporto di professionisti che guidano nella 
gestione delle procedure di accesso a queste 
forme di finanziamento”. E se di ricadute po-
sitive è il caso di parlare sul fronte del sistema 
impresa secondo Assoholding anche le catego-
rie professionali interessate potrebbero trarre 
benefici importanti senza peraltro intaccare 
il gettito tenuto conto che il limite di fondi a 
disposizione è di 20 milioni per il 2019 e 30 
milioni per il 2020 e 2021.  In una logica di 
ottimizzazione i tecnici di Assoholding, peral-
tro, non escludono la possibilità di far ricadere 
nel perimetro dell’agevolazione anche i costi 
di consulenza per la quotazione dei mini bond.

L e PMI italiane guardano 
con sempre maggiore 
interesse alla raccolta 

di capitali sul mercato, com-
plice anche il supporto di un 
sistema fiscale che punta ad 
incentivare il finanziamento 
diretto. La recente legge di 
bilancio per la prima volta 
ha dato il via ad un modello 
di fiscalità di vantaggio diretto alle PMI che 
scelgono di intraprendere la strada della quo-
tazione sui mercati regolamentati. “È il primo 
concreto segnale – chiarisce il Presidente di 
Assoholding Gaetano De Vito – che si muove 
nella direzione di quel modello che abbiamo 
sostenuto da tempo che punta ad affrancare 
sistemi più semplici di accesso ai capitali per 
le piccole e medie imprese italiane che ad oggi 
rappresentano una platea di più di 136 mila 
imprese con un volume di ricavi generati che 
supera gli 800 miliardi di euro”. Sul versante 
fiscale il modello avviato con la legge di Bi-
lancio prevede il riconoscimento di un credi-
to d’imposta del 50% dei costi di consulenza 
sostenuti dalle piccole e medie imprese fino 
al mese di dicembre 2020. Lo sgravio sulla 
tassazione interessa tutte le PMI che si av-
valgono di studi di consulenza finalizzati alla 
quotazione in mercati regolamentati o sistemi 
multilaterali di negoziazione europei per un 
valore massimo di 500mila euro, valore rico-
nosciuto al momento della quotazione. In casa 
Assoholding, nonostante l’accoglimento con 
estremo favore del provvedimento contenuto 
sulla legge di Bilancio, si punta l’accento sulla 
possibilità di estendere il regime anche ad altre 
forme di finanziamento. “È un processo che 
consideriamo naturale – aggiunge De Vito – 
specie in un contesto economico come quello 
attuale”. In sostanza la richiesta dell’Associa-
zione delle holding italiane è quella di esten-
dere il vantaggio fiscale anche al mondo delle 

LA WEB TAX  
NON PUÒ PIÙ ATTENDERE
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L e oggettive difficoltà di far rientrare la tassazione 
europea delle imprese digitali in schemi collaudati 

induce  a ritenere utile un periodo di osservazione. L’attuale 
tendenza di applicare un’imposta sul fatturato conseguito 
in ogni paese Ue, piuttosto che, come generalmente 
accettato, sui profitti, non andrebbe peraltro contrastata. 
La semplicità di calcolare una tassazione forfettaria a 
livello europeo, ipotizzata tra il 2 e il 5 per cento, e la 
certezza di calcolarla su un dato certo come il fatturato 
conseguito in Europa, andrebbe infatti strenuamente difesa 
e supportata anche con la trasformazione della tassa in 
ritenuta a titolo di acconto. La definitività dell’imposta 
potrebbe infatti essere conseguita successivamente, e 
anche automaticamente, qualora le stesse imprese digitali 
non si presentassero presso le rispettive amministrazioni 
per dichiarare un’imponibile da cui scomputare la ritenuta 
subita. La questione poi, forse ancora più ardua, della 
ripartizione del fatturato in ogni paese appartenente alla 
Ue dovrebbe essere altrettanto risolta in via semplificata. 
L’assunto dovrebbe essere quello secondo cui, posta 
la riqualificazione della sede legale in sede europea, 
la distribuzione del fatturato insistente in ognuno dei 
paesi Ue sia effettuata sulla base della percentuale della 
popolazione attiva in ogni paese rispetto al totale della 
popolazione attiva censita nell’Ue stessa, salvo correttivi 
provenienti dalle successive indicazioni delle stesse 

imprese digitali sulla base dei loro ‘big data’ volti 
a ‘pesare’ il fatturato conseguito nei diversi 
paesi dell’Unione. Inseguire il numero di 
transazioni effettuate in ogni Stato sarebbe 
non solo fuorviante e difficilmente misurabile 

ma anche manipolabile e quindi sicuramente 
meno attendibile del riferimento grezzo alla 

popolazione attiva. Trovare marcatori comuni 
a modelli di business profondamente 
diversi tra i big del web è infatti molto 
complesso e fuorviante. Questa 
ripartizione iniziale oltre a superare ogni 
definizione di stabile organizzazione 
andrebbe anche a penalizzare, 
automaticamente, i paesi a fiscalità 

privilegiata generalmente poco abitati.

Le PMI si affacciano ai mercati quotati
Credito d’imposta da estendere anche a minibond e crowdfunding
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Assoholding

L a zona grigia della web tax continua 
a produrre voragini nei conti fisca-
li dei Paesi UE e stando ai numeri 

sul mancato gettito pare che questo gap 
vada tutto a vantaggio dei paradisi fisca-
li. Il Parlamento Europeo nell’ambito di 
un recente studio che ha interessato i 28 
Stati membri ha stimato che nel periodo 
compreso tra il 2013 e il 2015, limita-
tamente a Google e Facebook, l’introito 
fiscale disatteso si attesti su un valore 
medio di 5,4 miliardi di euro. In ambito 
extra UE lo scenario risulta molto diver-
so: in termini percentuali il rapporto tra 
contribuzione fiscale e fatturato in capo 
al colosso Google risulta del 6% contro 
un esiguo 0,3% intracomunitario. Il di-

vario nello stesso rapporto di fiscalità tra 
posizionamento UE ed extra UE schizza 
se si considera il dato riferito a Facebo-
ok che colloca l’economia dei 28 su un 
minimo 0,03%. “La questione web tax 
– chiarisce l’esperto di Assoholding Lo-
renzo Echeoni – non può più attendere. I 
risultati sul mancato gettito impongono 
la previsione di una normativa rigorosa 
in grado di rimettere ordine su un siste-
ma che sta sfruttando i numerosi vulnus 
regolamentari”. In verità la questione 
fiscale dell’imposizione da applicare 
alle big company è più complessa di 
quanto si pensi e i numerosi tentativi di 
armonizzazione della normativa si sono 
arenati di fronte alle difficoltà di confi-

gurare uno scenario chiaro e univoco. 
In campo UE i primi passi in questa 
direzione sono stati compiuti con le co-
siddette Common Corporare Tax Base 
(CCTB) e Common Corporate Consoli-
date Tax Base (CCCTB). Il CCTB punta 
a prevedere un’unica base imponibile a 
prescindere dal Paese UE, il secondo 
modello aveva invece proposto un’uni-
ca base di imposizione consolidata per 
l’intera federazione di Stati membri. 
In concomitanza a queste linee guida 
sull’impianto di tassazione in casa UE si 
lavora anche alla definizione di model-
li di tassazione di breve termine in uno 
scenario ancora lacunoso e in larga parte 
ancora da scrivere.

L’UE prova ad accelerare sulla web tax
Il mancato gettito fiscale è stato stimato in 5 miliardi, allo studio più sistemi di tassazione
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Individuare una base di tassazione puntuale e in grado di armonizzare i 
regimi fiscali internazionali. È questo il principale obiettivo dello studio 
attivato sulla web tax. In vista di una definizione del quadro di riferimento 
l’UE proporrà l’istituzione di una residenza virtuale permanente che aprirà 
le porte ad un dibattito sul sistema di tassazione che tenga conto anche 
“dei cosiddetti big data” cioè del fatto che queste big company estraggono 
dati dagli utenti e questi dati vanno a costituire un capitale intangibile che 
sta a fondamento dei loro modelli di business, al punto che senza di questi 

verrebbe meno tutto il modello economico. Il primo grande test sulla web 
tax è stato compiuto con una simulazione per Facebook che riportiamo 
nel grafico presente in pagina. La ricerca, partendo dai dati di fatturato 
complessivo di Facebook nell’UE nel primo semestre del 2017 ha portato 
ad una simulazione di tassazione al 4% del fatturato distribuito tra i vari 
stati secondo: a) popolazione attiva internet, b) utenti Facebook e in una 
prospettiva mista che spacchetti il 4% rispettivamente in formula c) 3%-
1% (gettito asimmetrico) e d) 2%-2% (gettito simmetrico).

 IL TEST  FACEBOOK NEL PRIMO STUDIO DI TASSAZIONE SULLE BIG COMPANY

Aust
ria

Belg
io

Bulg
ari

a

Croa
zia

Rep
. C

eca

Dan
im

arc
a

Est
on

ia

Fin
lan

dia

Fra
nci

a

Germ
an

ia
Grec

ia

Ung
he

ria
Irla

nd
a

Ita
lia

Olan
da

Po
lon

ia

Po
rto

ga
llo

Reg
no

 Unit
o

Rom
an

ia

Slov
acc

hia

Slov
en

ia

Spa
gn

a
Svez

ia



3

Il 2017 passerà alle cronache come 
l’anno della svolta in Italia per il 
reporting non finanziario, cioè 

l’insieme delle modalità di rendicon-
tazione dell’impatto ambientale e del 
valore sociale prodotti dalle imprese. 
Quella che, in passato, era solo una 
buona prassi è diventata obbligo di 
legge, sia pure per un ristretto numero 
di grandi gruppi e società quotate. Ciò 
grazie al recepimento della direttiva 
europea 95/2014 sulle informazioni 
non finanziarie, avvenuto attraverso 
il decreto legislativo 254/16, che si 
applica ai bilanci a partire dall’eser-
cizio corrente. Il passaggio da pratica 
volontaria a materia regolamentata 

sta provocando ripercussioni, poi, 
anche sulla rendicontazione delle 
tante imprese, piccole e medie, che 
non sono quotate e che hanno già in 
passato prodotto report di sostenibili-
tà o bilanci sociali. Secondo le prime 
rilevazioni solo il 25% delle imprese 
interessate redigono documenti non 
finanziari in linea con le indicazioni 
della direttiva comunitaria. Per le al-
tre il tempo di rimediare non manca, 
vista la gradualità dell’applicazione 
delle nuove norme. Occorre, però, 
sintonizzarsi al più presto sulle lun-
ghezze d’onda del regolatore, visto 
che la materia prima dei report, ossia 
i dati aziendali, non sono sempre di 

immediata reperibilità, anche all’in-
terno degli stessi gruppi che li devo-
no poi comunicare.  Sarà importante 
focalizzarsi sulle informazioni real-
mente rilevanti e utili a comprendere 
i piani di sviluppo, le performance e 
gli impatti. Ma il problema principa-
le non è di tipo regolatorio, bensì di 
cultura d’impresa. Discende dal fatto 
che, talvolta, sono le stesse aziende a 
non voler investire abbastanza da far 
emergere il proprio potenziale e le 
proprie peculiarità. I comportamenti 
responsabili sono spesso “inconsa-
pevoli” e, come tali, non dichiarati. 
Su questo aspetto la svolta resta da 
completare.

Il valore sociale entra nei bilanci societari
Avviata l’applicazione dell’obbligo del reporting non finanziario per le società quotate e i grandi gruppi

I controlli sulla dichiarazione non finanziaria, per i soggetti  
che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo  
n. 254/16, sono stati affidati alla Consob. L’organo di vigilanza  
si è mosso tempestivamente e, dopo aver chiuso il 22 settembre 
scorso una consultazione pubblica sulle norme regolamentari,  
si accinge ora ad emanare le disposizioni in tempo utile  
per la redazione degli schemi di bilancio relativi all’esercizio  
in corso. In base alla versione preliminare pubblicata online  
è opportuno segnalare due aspetti chiave. 

INVIO DELLA DICHIARAZIONE
Si prevede un regime diversificato di trasmissione  
della dichiarazione, a seconda che la società sia quotata  
in un mercato regolamentato o no. Nel primo caso si applica  
il già esistente  regolamento Consob in materia di emittenti, mentre 
nel secondo dovrà essere effettuato un invio diretto alla Consob. 
L’organo di vigilanza pubblicherà annualmente sul proprio sito 

l’elenco delle società che hanno redatto la Dnf.
Per le imprese non quotate si dovrà affiancare al deposito presso 
il registro delle imprese anche la pubblicazione della Dnf sul sito 
Internet aziendale che, come ha osservato la stessa Autorità, 
costituisce uno strumento di più facile accesso per gli investitori  
e tutti gli stakeholder interessati a questa tipologia di reporting. 

CONTROLLI
La vigilanza sulle dichiarazioni avverrà su base campionaria. 
Annualmente la Consob determinerà con apposita delibera i criteri 
di selezione delle dnf da controllare. Si terrà conto anche  
di un criterio di rotazione.
Per quanto riguarda, invece, la verifica di conformità è stato 
adottato un modello di attestazione che contiene elementi  
di flessibilità, per consentire agli operatori di avvicinarsi 
gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo 
l’esperienza necessaria. 

ALLO STUDIO GLI SCHEMI DI BILANCIO,  CONTROLLO AFFIDATO A CONSOB

MUTUAL 
ASSISTANCE 
ASSOHOLDING 
PORTA IL WELFARE 
IN AZIENDA

• MAA ITALIA è la formula sanitaria pensata per gli amministratori 
e i dipendenti di aziende che consente di ricevere una copertura 
completa fornita da primarie compagnie di assicurazione.

• I contributi a MAA ITALIA sono deducibili dal reddito d’impresa, 
non sono assoggettati agli oneri fiscali del lavoro dipendente e 
l’azienda può avvantaggiarsi di un regime previdenziale ridotto.

• In vista del Natale regala ai dipendenti una copertura con Mutua 
Assistance Assoholding.

Info e contatti: b.lucci@maamutua.org
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I redditi prodotti all’estero da 
una stabile organizzazione 
aziendale devono conside-

rarsi esenti in Italia mentre, per 
converso, eventuali perdite non 
danno luogo a compensazioni 
con il reddito imponibile dichia-
rato nel nostro Paese. È questo il 
caposaldo della normativa sulla 
cosiddetta “branch exemption”, 
introdotta dal Decreto interna-
zionalizzazione nel 2015. In 
materia di redditi esteri lo scorso 

agosto è intervenuta l’Agenzia 
delle Entrate fornendo alcuni 
chiarimenti relativi al campo di 
applicazione delle novità nor-
mative in materia di tassazione 
sui redditi esteri. Nella premessa 
al provvedimento n. 165138 le 
Entrate definiscono la cornice 
fiscale della branch exemption 
chiarendo che in capo alle azien-
de che operano con stabili orga-
nizzazioni estere viene prevista 
la possibilità di utilizzare l’esen-

zione in alternativa al credito 
d’imposta. “L’interpretazione 
– afferma la responsabile fisca-
le di Assoholding, Michela Fer-
razzi – è chiara: in presenza di 
redditi prodotti all’estero il loro 
valore non viene computato in 
capo alla casa madre; alla stre-
gua lo stesso non viene abbat-
tuto in presenza di perdite”.La 
nota operativa di AE conferma 
quindi che in presenza di stabili 
organizzazioni estere si conside-

ra una unica tassazione nel Pae-
se di produzione del reddito. Il 
risultato della nuova branch 
exemption è una unica tassazio-
ne estera e il superamento a pie-
no titolo del consolidato model-
lo fiscale del credito d’imposta, 
sancito dall’ex art.165 del Tuir 
che per molti anni ha previsto 
l’intera concorrenza del reddito 
prodotto al di fuori dei confini 
nazionali sull’imponibile della 
casa madre.

I l chiarimento AE sul-
la branch exemption 
mappa con precisio-

ne l’ambito di applicazione 
dell’esenzione in capo alle 
multinazionali che posseg-
gono stabili organizzazioni 
estere, colmando i dubbi 
interpretativi arrivato dopo 
l’entrata in vigore del decre-
to Internazionalizzazione.

L’ADESIONE INVESTE 
L’INTERO GRUPPO
L’Agenzia delle Entrate nel 
provvedimento di agosto ri-
badisce che il meccanismo di applicazione 
della branch exemption è di tipo congiun-
to e il vincolo all’atto dell’opzione per la 
prima branch investe per cascata anche 
le altre società del gruppo. In materia di 
tassazione di stabili organizzazioni estere 
non esistono quindi regimi differenziali 
ma un modello che la responsabile fiscale 
di Assoholding Michela Ferrazzi, citando 
la normativa fiscale, definisce “totalitario, 
vincolante e irrevocabile”.

ACCESSO VINCOLANTE 
PER LE STABILI  
ORGANIZZAZIONI ESTERE
In merito al perimetro 
di applicazione della 
normativa l’AE fa rife-
rimento a società titola-
ri di reddito d’impresa 
che svolgono attività 
estere mediante stabili 
organizzazioni. In capo 
a queste società vige il 
principio di irrevocabi-
lità dell’esenzione che 
implica l’impossibilità, 
una volta avuto acces-

so al sistema di tassazione della 
branch exemption, di tornare indie-
tro. In presenza di perdite subentra 
invece il principio di “sterilizzazio-
ne” delle stesse con un regime di 
tassazione che ritorna in capo alla 
casa madre dopo cinque esercizi di 
utilizzazione dei risultati negativi. 
In questo caso l’imposizione rimar-
rà sulla capogruppo fino al riassor-
bimento del valore delle perdite.

ESENTI I PROVENTI DEL RENDICONTO 
ECONOMICO
“I valori economici esenti – spiega 
l’esperta Michela Ferrazzi - sono 
quelli previsti dal rendiconto econo-
mico normato dall’art.152 del Tuir 
mentre il criterio di valutazione di 
bilancio anche dopo l’attivazione del 
sistema della banch exemption rima-
ne quello del valore normale”. L’AE 
chiarisce anche che le operazioni 
straordinarie non interrompono l’ap-
plicazione del sistema della branch 
exemption anche se in caso di trasfe-
rimento di una stabile organizzazio-
ne ad altra impresa del gruppo non 
vengono riconosciute duplicazioni. 
L’AE in ultimo si esprime in tema di 
imposte sul reddito con un espresso 
richiamo alla tassazione per Irap. A 
questo proposito le Entrate specifi-
cano che il valore della produzione 
della branch si determina sulla base 
di un rendiconto patrimoniale redatto 
ispirandosi ai principi contabili na-
zionali previsti per i soggetti con le 
medesime caratteristiche.

Esenzione redditi esteri, arriva il chiarimento
Un parere dell’Agenzia delle Entrate inquadra le linee guida di applicazione della branch exemption

Il vecchio credito d’imposta va in soffitta
Interessate le stabili organizzazioni estere, prevista l’adesione infragruppo e la sterilizzazione delle perdite
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Nella circolare 
Assoholding 
n.16 dello 

scorso ottobre 
tutti i temi 
chiave del 

nuovo regime 
della branch 
exemption

vedi la circolare

http://www.assoholding.it/wp-content/uploads/2017/10/Circolare-Assoholding-Informa-n-16_abst.html

